


.    ,v 

<r 

i'
 

THE  J.  PAUL  GETTY  MUSEUM  LIBRARY 



> 

X 

■^ 

y   < 



1 

Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2010  with  funding  from 

Research  Library,  The  Getty  Research  Institute 

\^ 

http://www.archive.org/details/mlvitrvuiopollioOOvitr 



..^^^»^ 

MLVITRV 
nio  l^ollioneof  architettura  oat  ver< 
cfemplare  latino  nella  volg;ar  linguii 
tradotto:  e  con  le  figure  a  fuot  luo# 
g(?i  con  mirado  ozdine  inltgnu 

ro«  Snct?o:a  con  la  tauola  al 
iabettca:  nellaqualefacil 

mente  fi  potrà  troua 
re  la  moltttudtne 

De  vocaboli  $ 
fiioiluogt^t 
cógran 

t{|fgen;a  efpofttze  Dtc^faratli 
mai  pia  oa  alcuno  altro  (iti 
al  pzefente  (lampato  ̂  

grande  vtiUtaot 
ciafcunoAu^ 

diofo« 

M  D  XXXV 

^'i^ 

^.'^^miÉÌ^ 

f  @< 
^i 

À^ 



Franccfco  Lutio  Durantiiio  Alli  Lettoti  Salute» 

SI  legge  apprefìfo  dcl.'i  dotù^Si.  buoni  Auttorija  Grecia  antichamétc  hauere  hau/ 
to  huomini  in  ogni  fcienza  degni^K  cccellenti,come  furono  Platonc^Atiftotelc, 

Homero,Dcmofthene,Zenonc,  &  altri  infiniti  :  liquali  di  varie ,  &  diuerfe  cofc 

degne  certamente  di  memoria  fcriflerorfimilmente  Italia  noftra  delle  perfette ,  &  lau/ 

deuoli  arti  imitatrice,Poeti  ingeniofi.S:  eIeganti,Otatori  arguti,8C  eloquéti  hauer  fem 

pre  generatOjCome  VergiIio,Ouidio,Horatio,TibuIIo,  Propertio,  Salluftio,  Cefatc 

Dittatorc,8:  quello  celeberrimo  fonte  d'eloquentia  M.  Tullio,&  altri  aflaidiquali  al/ 
l'animo  de  chi  legge  &  dcIettatione,&  vtilita  portano  fempre  :  ma  fra  cotanti  famofi 
Auttori  M.  L .  Vitiuuio  fitper  dotttiija,  &  per  eleganza  del  dire  metitamf  nte  nume/ 

tarepotemo:  Sili  come  alcuni  in  Geometria,altri  in  Agricoltura,  molti  in  fcriuere  hi/ 

ftorie,vna  fama  perpetua,vn  nome  eterno  hàno  acquiftato,  cofi  etiàdio  Vittuuio  nel/ 

l'Architettura  con  ottimo  ftile  dallui  defcritta,Ia  palma  di  honore,  &  fama  ha  riporta/ 
to:&  certamente  di  nulla  altra  cofa  più  bella,piu  neceffaria^S:  vtile  haria  potuto  tratta/ 

rc.di  quello  ch'egli  ha^rattato  &  fcrittotimperoche  quella  e  quella  decantata  Architet 
tura  che  primieramente  li  huomini  per  le  feiue,caucrne,&  falTi  difperfi,  nelle  fabricatc 

cafe  ha  redotto:  &  tanti  popoli  di  leggi^K  di  coftumi  diuerfi ,  nelle  Cittadc ,  &  caftella 

congregato  infieme.Quefta  è  quella  Architettura,che  per  tanti  belli,&  varii  edificii  di 
Marmore,di  Porfido,di  AIabaftro,&  di  Mufaico  fatti,ha  refo  famofe,  &  triófante  pri/ 

ma  R.oma  dopoi  Vinegia,&  altre  Citta  no  folo  de  Italia_,ma  etiadio  di  tutto  il  modo» 

Glie  quella  Architettura  che  ha  fuegliato,  SL  moflb  tanti  ingegni  humani  al  fabricarc 

le  Cafc^alagi,  ficfacrati  Tempii  con  grand'artc,&  magifterio  in  terra .  liquali  Archi/ 

tcttorì  fono  d'ogni  /aude,&  premio  degni/pecialmcnte  DofTio  figliuolo  di  Celio ,  SC 
Furiali  &  Hipcrbei  fratelli,  &  moiri  altri,quali  furono  primi  inuétori  di  tal  atte  in  Athc 

nc.Onde  cflendol'Afchitcttura  cofa  fi  degna,&  ecce)Iéte:fi  dekttabilc,&vriIe,doureb 

be  ciafcuno  con  ogni  ftudio  &  arte  dare  opra  in  quella.II  che  accioche  commodamc 
re  non  folo  dalli  dotri,ma  anchora  dalli  huomini  volgari  fare  fi  pó{Ta,con  fomma  dili 

gcnza  e  ftato  ftampato  Vittuuio  voIgare,con  tutte  le  Tue  figure ,  &  altre  cofe  neccfla/ 

rie  a  quello,fpecialmente  con  la^ionta  d'una  bella,perfetta,&  comoda  Tauola  ,nuo/ 

uameute  da  huomo  per  laude  di  virtù  prcftante.per  gloria  d'eloquenria  eccellente  co 
molta  fatica  fatta:doue  che  per  quefta  ciafcuno  otrimamente  potrà  intendere  tutrie 

vocaboli,&  luoghi  difficili  che  in  Vitruuio  ritrouare  fi  poflìno .  Pigliari  adunque,ca/ 
riffimi  lettorijCon  animo  lieto,  Vitruuio  nuouamente  tradotto,emendato,  8:  co  ogni 

diligenza  (lampaito  j  accioche  fé  la  natura  v'inclina  alla  delettarione  di  quefta  Archi/ 
tettura,pofTiariconIa  Jetrione  diM»L.  Vitruuio  à maggiore  perfettioue  in  poco 
tempo  petueaire«         Siate  fani« 



T  AVO  LA  D  E  L  L  r  VO  CABOLI  ESPO  folame  ntc  tutto  il  corporma  fpccialmente  li  angu/ 
fti  di  ML.Vitmuio  di  Aichitetturaftcoti/'  li  3ntati,&  in  circo  colonnati.                          *  j 

do  loidfne  Alfabetico  *  Amoncquefto  fì  eia  uno  tempio  di  Gioue«         7  s 
A        ante        B  Amufliojcioevno  lineale  regolatore.                    9 

Abaco:(ìgnifica  vna  tauolap  vero  come  vna  laftra  di  •  Amufiaf  a  opcrarcioc  fatta  di  mufsico.                 € 7 
pietra.                                                     ij><72  Amintaiqueflo  fu  Re  di  Macedonia.                  107 

Abaton  :  fignifica  vno  antimuro ,  o  vero  vn  pe  ali/-  Amafopedes.quafi  pc  de  carro,  cioè  di  eflà  machina  t 
prando»                                                       10  che  dalle  rote  e  poitata  a  modo  de  un  carro.     107 

Abaton:ngnifica  in  latino  inacce0ibile,o  vero  iui  nò  ̂   Anaporico  ;  quefto  e  di  una  fpccse  di  horologi:Iaqua 
andare^                                                      19  le  (ìgnifìca  cofa  che  Titorna^  per  che  fono  fatn  in 

rAbiete:fignìficavnafpecic  diarbore.                    10  formatonda.                                                os 
Abfcedenz3:doe  leriocedenza  ;  perche  lo  auttore  de/  Anatonijcioe  che  la  intenfione Te  faccia  da  alto,   i  "  r 

ferine  que  cofa  e  fccnografia  ;  e  dice  che  e  vna  adù^  Ana!éma:fign  jfica  aflunto:o  vero  uno  thema  fopra  il 
bratione  della  fronte,e  lati  abfcedentiicioe  letioce  quale  (I  sbanda  ogni  intentione  operatiua.       8  6 
denti.                                                            41  Anafagoras.queftofifuunofilofofo,                   es 

Abfcedétercioe  retrocedete:  &(cóe  fi  dice)ÌcauatCi^5  Anconi;o  uero  Prothitidijfignificano  li  controfronta 
Abftcmio;fìgnifìca  colui  che  non  beuevino.        79  li  del  hoftio;oueroufciQ;cioc  come  mezzi  mutuli 

A        ante        C.    F.    &  G  poftiinoperaarouerfo.                                  40 
Acanthoifi  e  vn  fiore:o  vero  vna  heiba.               j  4  •  Ancon!:fignificano  uno  ferro  torto  confolìdatOjdct/ 
Accio:fu  vno  poeta  tragico.                               &G  to  uoIg;umente  afono.                                  icj 
Acie:cioe  laacuitate  che  efcie  fuora  de  quella  minima  Anchibati:o  uero  Engibati/ono  interpretati  cofa  ui.' 

pupilla  dello  occhio*                                 »<>.  <;9  cina  al  profondo.                                           loj 
•  Acroafis:  fignifica  in  latino  vna  publicaaudienzajO  Andromedaifieunonomcdeunadonna.            89 

vero Icttione*                                              1  «j-  Andronitides;fignificauno  luogo,douelihuominilì 
Acroterii:  cioè  promontorii;  cioè  quelle  altezze  che  conuerfano.                                                 'Ci 

fono  fopra  li  anguli  dclli  frontifpicii,o  vero  angu^ .  Andronas:(ignific3  il  luogo:  douefolam.cnte  li  huo- 
larii  timpani.                                        jo.j  1.5-5  mini  fenzi  le  donne  fi  mangiano.                    CC 

Acrobaticon:fignifica  afcenfo  alla  fommìta.         94  Angiportc:fignifica  una  ftretta,c  torta  u!a,perlaqua/ 
Arto;fignifica  vno  giogo,cioe  tanto  di  tetta,  quanto  le  facilmente  non  fé  polTa  andare:  o  uero  per  laqua 

vno  paro  di  boui  poffa  arare  in  vno  giomo:overo  le  non  fi  pofTa  ufcire  poi  che  fé  glie  entrato  dentro 
vna  certa  mefura  di  terra  di.cxx.piedi»              81  &  anchora  puc5  fignificare  ogni  uia  perlaquale  fé 

Accumbcndo:cioc  giacendo  co  comodità.           79  potta  robba  nella  Citta ,  &  anchota  fé  può  pigliare 
■Africojo  vero  Libio:{ìgnificavno  vèto  frìgido,     io  perogniuiapublica.                                        s 
Aggcriifignifica  volgarméte  li  argeri  :  o  repari  per  la  •  Anguli:  cioè  le  eftrcmc  ustfionc  ,0  uero  oppofitione 

eleu3rione,o  vero  argini.  &  anchora  fono  dett)  ter  chcuofgenola  uia  ad  andare  altroue:euoigarmcn 
iazzi.&  qii  fono  oppugnatorii  fi  diceno  baftiói.  8  te  fi  dicono  catonatc,o  uero  cantoni,          ro.  »  » 

Agetoi.'fi  e  vn  nome  di  vno  architettore.            1  o  s  AnirocicIi:qu€{li  fono  infiromét!:  liqualifacilméte  fi 
Agramato:fignificavno  chefiafenzagramatica.    j  ponouoìrarc  a  uaiiimodi,o  uero  circoli.          94 

A        ante        L.    M.    &N  Anfe:fonoIecimede  le  corde  fatte  in  modo  de  uno 
Albaria  opera:fignifìca  il  geflb:oveio  la  calcina  impa  laccio.uolgarmcnte  dette  afe.                        io<f 

ftata  con  marmore pillo»                                  47  AnterJde:oueroErifme:fignificanoilcolminejilfer/' 
Albula:fignificavn  fiume.                                  77  maméto,ilfoftentacoJo:cioe  pietre  eminente.  €7 
Ale(rjndria:queftafic  nome  di  vna  Citta.             u  Anteridicn:fignificaunacofa,laqualecontrofpinge, 
Alex($:qucfto  fi  fu  vno  poeta  tragico.                   t7  ofircueibera.                                                lofi 
Alga:fign»fica  quella  heiba  che  nafce  nel  mare;&  an^  Anraticjfignifica  quella  cofa:qual€  e ,  o  uero  fé  fa  di^ 

chora  nafce  nelle  paludi*                                1  o  s  nante  ad  una  altra.                                           99 
'   Altino:queflafi  dice  efiere  Hata  vna  Citta.              7  Antiocho:coftuifuunoRe.                                69 

Alueo.'piopriamente  fignificaloconcauo,douelifiu  Anti&afis:cioe  contro  Talrrabafi.                       lor 
mi  in  eflbaggei'to  Terreno  fcorteno  le  acque.     8  Antipatro:coftuifuunofiIofofo.                         7» 

Alumesdi  qucito  fono  varie  forte:  vna  e  detta  Alume  Antiboreojdoe  uno  inftromento  horologico  coUo^ 
de  piuma,o  vero  fcaiofa:Ialrra  e  detta  Zucharina  :  caio  al  oppofito  delli altri.                              5 « 
vna  altra  qual  fi  cauanelli  monti  di  Romafichia-  A        ante        P.    Q^    &  R 
ma  Alume  lipparina ,  o  vero  di  rocca  j  &  fono  an^  Appennino:quefto  fi  e  nome  di  un  m.onte.           »  » 
chora  più  aliie,come  fcriue  Plinto.                  7  s  Apofigi:o  uero  Epircfi.-fignifica  uno  coperto  alto  co 

Ambulatione  :  quefte  fignificano  portici  aperti  fatti  uenientc  alli  Abaci.                                        4» 
con  le  varietà  delle  topic.                                71  Apollonia:qucftafieunaCitta.                          7*' 

Ametholic'jfignificavno  che  nò  habbia  medicina.  5  Apollo:  quefto  fu  uno  de  quelli  De^iquali  adoraua 
Amphireufis  :  o  uero  perittochon:  fignifica  in  latino  la  legge  de  gentili.                                         «  ' 

correre  a  circo  a  circo.                                     9r  Apuglia:queftaficunaregìonc:chefidicePuglia.  t 
Amphipioftilos:cioevna  coIóna,che habbia  quafi  nò  Aquario:quefto  fi  e  uno  delli  dodeci fegni  celefti.  8 j AA      li 



Aquilfgìa.ovcroAquìIeia,(Te  vnaCìtM.  _  7 

AMb!3:quefta  fi  e  vna  regione,  laqual  e  partita  in  tre 
parte.  •  78'79. 

Aradotqiieftofi  cvno  nome  de  vna  Citta.  109 

Arsnca  :  qurfto  fi  e  vna  forma  di  horologio  fatto  in 

forma  di  vno  Ragno,  9' 

Arbufculeiqueftf  fono  dette  aibofceUi  da  alcunf,&fo 

no  C\\ì  legni  rotondi  quali  fi  dicono  catcrii.  107 
Arcadiarquefta  fi  e  vna  regione.  7 P 
Aicarqucfta  arca  fi  e  ogni  cóchiufiira  fatta  di  materia 

di  legne;!!  come  Vna  cafTa.o  vero  caflbnc.  sì 
Archimede.quefto  fi  fu  vno  Archirettorc.  85 

Archira:qutfto  fu  quel  che  trouo  la  nauicella  da  te(Te^ 
tei  panni.  3 

Architettorcjfignifica  vno  coftruttorc  delle  ope.  t 

AKhimede.-qucfto  fi  fu  vno  huomo  fapicttffimo.  :  5 
Arfton:o  vero  Helicen.Qpefta  fi  e  vna  ftelja.  ss 

A  rfturo:quefto  anchora  fi  e  vna  della  ;  laqual  k  dice 
anchora  Atftofiiax.  _  8S 

Ardea:qucflo  fi  fu  vno  nome  di  vna  Citta.  77 

Are.i;cioe  vna  fupetficie  tcrreftrc,piana,e  vacua  fenza 

alcuni  impedimcnti.&propriatnctc  area  fi  dom.m 

da  quello  luogo  dcue  fi  batte  li  fromenti.  i.S 

Arrett.nii:qucftifono  traui  dirizati  in  piede.  107 

Arenata caIce:cioc  vna  rnfrefcatura.  7' 

Arf  op3go:quefto  eia  il  luogo  delli  fcnatori  Athenie 

fi:qu3le  era  fatto  in  vno  cfcauato  tumulo.  i; 

Arcofli!o:qufftofi  e  vna  generatione  deintercolon/ 
nio  dinante  de  colonne.  -> 

ArctJo:quefto  fic  nome  de  Citta.  _         '8 

Argeftes:quefto  fi  e  vno  vctofrigido  &  humido.  io 

Argilla;  quella  fi  e  terra  che  fi  domanda  creta:  conia 
quale  fé  fanno  le  fcodeIle,&  altri  vafi»  54108 

Argi:quefta  fi  fu  vna  Citta  di  Gieci,  3^ 
Afgojquefta  fi  e  vna  ftella»  ^        89 
Ariete;quefto  fi  era  vno  inftrotfiento  di  machina.  107 

Ariftarchorqueftofi  fu  della  ifola  di  Samo:e  fu  inuen 

tore  de  moki inftromemi  borologici.  3.  9-' 

Atiftotcle:quefto  fi  fu  principe  delli  filofofi.  6i 

Aiiftophanes:  diquefto  nome  fumo  due.-  vno  diBi 
7antio,IaItro  Atheniefe.  S7 

Ariftfppo:qfto  fi  fu  vno  filosofo  ecccllentrffTmo.  57 
Ariftofeno:queftofi  fu  Tarentino  ,ilqualein  mufìca, 

&  in  ogni  fcìenra  fcrifle  molti  libri.  5 
Aiithmetica:quefta  fi  e  vna  fcienza  laqualc  fi  e  dcnu 

meri:o  vero  di  Abaco.  i 

Armamentariorqucfto  fi  domanda  ogni  luogordoue 
fono  le  monitionc delle  arme.o  vero  delle  arteglia 

riero  vero  de  altre  cofe  per  vfo  di  guerra.  C>o 
Armillejquefte  fono  come  anelli  groffijliqiiali  per  or^ 

namento  fi  metteno  nelli  bracci:&  fono  detti  vob 

garméte  biaccialeni,  &  fono  qlle  lequali  pofte  nel 
mezzo  delle  rote  da  carro  fé  domadano  Spregi,  97 

Armeniorqucfto  fi  e  vno  colore:che  fi  dice  volgarmc 
te  luto,o  vero  bolo  armenio:ilqualc  ha  in  fé  molte 
virtù  da  medicare.  75 

Arpaginetuli.quefti  fono  certi  ornamentijquali  fi  fan 
no  a  più  modi.  7^ 

Artemone;  che  fignifica  vna  piccola  e  fupcrnumcra/ 
tia  vela  nelle  nauc  de  mate.  9^ 

A        ante       S 

Afcendcnte  machina:  qucfta  fi  e  quàdo  vno  ttaae  grà 
defupi.intatoin  terra  , e  nella  cima  vno  altro  più 
longo  e  pofto  pertrauerfo:de  forte  che  fia  in  bilan 
ze.errahendo  vnocapoa  terrajlalttofileua.    ro7 

Afcia:queR:o  fi  e  vno  inftiométo  che  fé  adopera  a  pia 
nare  il  legname.  70 

Affule.-qiiefto  uocabolo  fi  può  pigliare  in  due  modi; 
prima  fi  può  dire  affuk :cioe  quelli  pezzi  piccoli  ài 
pietra,o  uero  de  fafii  tagliati  co  il  fcarpcllo;  alcuni 
li  d'cefcag!iete,ouero  fchierinc,alcuniquado  fono 
uno  puoco  grcfife  li  domandano  tocchi,o  tocheti. 
Altri  nelle  opere  de  legnami  le  appellano  tapete  : 
ma  quelle  che  fé  fanno  con  il  pianolino  fono  det^ 
te  frufcuIc,o  urro  ftelle.  75 

Afferiicioe  catinelle:o  uero  qfti  che  fi  diceno  otli.o  uc 

ro  tépiali.'fono  certe  rauoIe,o  uero  affé  ftrette.  70 
AlTc:queflofi  eunopcfodionzc  u.  2  j 
Afphaltis:quefto  fi  e  uno  lago  fotto  Babilonia:quale 

alcuni  credine  c^^ail  mare  morto,  78 
Aftiiquefta  e  una  CJtt3,cjcegione  del  Afia.  78 
Aft-ragsIc:cioelo  fufaioloconliuerticoli.  j+ 

Aftri:q.uefto  a*noi  latini  fignifica  flella.  87 A         ante        T.     V.     &  X 

AttalicìRc:  cioè  li  Re  che  defcendetono  dalla  ftitpe 
diAttalo.  68 

Athcnesquefts  fi  fu  una  nobilifilima  Citta.  75 
Aihon:qucfto  fi  e  uno  monte  delli  più  alti  del  mòdo: 

jlquale  e  pofro  in  Macedonia.  n 
Atomi:  quifliifono  quelli  puluifculi  che  fono  ueduti 

nella fpe radei  Sole.  r4. 
Atlas:qucftofifu  unoualentcafttologorefu  il  primo 
cheinfegnolaafttologia.  67 

Atlas:anchora  quefto  Atlasfieunomonte.  77 
Athleti:quefti  fi  domadauano  qlli  che  fé  delettauano 

di  giuocire  alla  paleftra:cioe  alle  braccia.       ys.Sj 
Atramento:doencgro,o  uero  fofco  colore.  7z 
Atrio.-quefto  non  folamente  fignifica  il  palagio  ,ma 

anchora  il  principale  membro  di  elio.  6i6> 
Aucrtere;cioe  ccffaic,che  non  producono.  8r 

Aurjga.-qucfta  fi  e  una  ftella  in  cielo.  68 
Auropigmcntojquefto  fi  e  uno  colore  affai  noto  ,il/ 

quale  ualc  contro  le  mofche.  Jt 
Auttorita:  Aurrorc  fi  e  quello  ilquale  per  il  fuo  folo  in 

gcnio,& fcienza  fa  alcuna  cofa,  o  uero  dicc:ma  ap- 
pKffoalIigJurifcóiulri.auttoritaanchotafielapro 
pria  dignità.  r 

Automari:qucfti  fono  cofe  che  per  fé  medefimcfemo 
ucno.  9j 

Axonrqfta  parola  Greca  in  Latino  fignifica  Affis.  91 
Affone.cioc  uno  legno  p  trauerfcrcioc  uno  affale.i0() 

I)        ante        A.     &  E 

Dabilonia:quefta  fi  e  una  amp'iffima  Citta.  75 
Bàleare:queftc  fono  ifole  proffime  alla  Spagna.     80 
Balifta:  quella  e  una  machina  fatta  per  gettate  pietre 

di  gran  pefo.  io? 
Balnei:quefti  fono  luoghi  da  lauarc:&  ne  fono  molti 

naturalmétefatti,fi  come  a  Vtferbo:S:i  altri  luoghi 
&  anchora  qlli  che  uolgarméte  fi  dicono  ftruffe.y j 

Balthci;q(lo  uocabulo fignifica  la  cintura.  29 

Banaufon 

1 



Banaufòn  :  quello  vocabolo  in  latino  (ìgnifìca  ogni 
arttficc  che  lauorapct  fuoco.  94 

BarJccquefto  vocabolo  fignifica  vnacofadi  grande 
jnron2nt{a,&  che  habbia  gran  fono.  itf 

Baricephalenn  latino  voi  (ìgnificarc  vno  gra  tempio, 
o  chicfa.o  palagio  che  fia  rifonantc  di  voce  grade, 
edignndeeleuatione,  26 

Bafilice:queftovocabolovol  (ìgnificate  il  palagio  del 
R",©  nero  doue  danno  i  fonatori  &  magiftiati.4<> 

Bcati:Beati  fi  ponno  dire  quelli  che  fono  felici.o  vero 
quelli  anchora  i  quali  hanno  della  robba  aflairSc  fo 
no  ricchi  delli  beni  temporali.  5 

Berofojqilo  fu  Chaldeo,  &  fu  vno  peiitiffimo  Aftro^ 
logo:aIqualeli  Athenicfiliconftituitnovnaftatua 
con  la  lingua  di  oro.  88.p1.92 

Befiali  latercoli:quefte  fono  come  quadrelli  :  quali  fi 
domandano  pielleio  vero  tauelle:quali  fono  carte, 
ftrette,&  bafle  più  delli  quadr«lli.  J4 

Beflaltcioe  di  onzc  otto,o  veto  noue.  5 + 
Beftia;qucfto  fi  e  vno  fegnoìquale  e  in  ctelo>         89 

B        ante        I.     O.     R.    8C  V 
Eibliothecc  ;  quefto  vocabolo  fignifica  la  libraria  :  fi 

come  luoghi  doue  ftanno  li  ftudenti.  C4. 
Bizantio.qfld  fu  vna  antiquiflTima  Citta  :  laqualc  adef 
fofidiceConftantinopoli.  107 

Bo£tia;quefta  fi  e  regione  della  Europa.  79 
Boreas.o  vero  Aquilo:quefto  fi  e  vno  vento  fieddo:e 

fecco  fenza  pioggia.  io 
Borifthenesjqilo  fi  e  vno  fiame,quale  e  in  ftfia.     7  7 
Bruma:  quello  fi  dicequado  Igpo  li  giorni  più  curri: 

&  che  fé  fi  il  Solflitio  dello  iluetno*  88 
BucciTl^;cio2oroIi:overo  orli.  laj 

Buccu?;?  q  la  fi  e  vno  adeicolo  fermato:  fatto  pei  apri 
tc&ferrare«  (o; 

C       ante       A 
Calidariìrqli  fono  luoghi  da  lauarfi  co  acq  calde,  jj 
C^ìcoliJ  quefli  fono  certe  pietre  piccole  che  ftano  nel 

la  tetra ,  &  nelle  altre  pietre  gioffe ,  che  mai  non  fé 
ponno  rompere.  71.7^ 

Calcoli: cioè  pietre  rotonde.  ro4 
Camete:doe  luoghi  fatti  in  vo!ta:o  vero  teftudinari. 

&anchora  camera  fignifica  proprio  la  volti  del 
luogojcioedivnacafa.  77.8t 

Camenc:quefl;a  eravna  fonte  a  Romada  cui  acqua  era 
molto  falubre  alH  cantatori.  77 

Camillo.quefto  era  vno  vafecoperto:ncI  quale  fi  hu 
uaua  tutti  li  vtenfilii  di  vnafpofa.  ro; 

Candela:que{to  vocabolo  ben  che  fign  fica  la  cande- 
la che  abrufda,non  dimeno  fignifica  perinuernica 

re  con  la  politura  la  candida  pezza.  74 
Cane  minore:quefto  fi  e  vno  fegno  in  cielo»  89 
Cane  m3ggiore:quefto  fi  e  vno  fegno  in  cielo,      e» 
Canopo:queftafievnaftdlaincie]o.  90 
Canonmuficos:cìoe  la  regola  muficalc  ì  per  che  iui  fi 

fanno  li  canali  per  la  lui  lo nghezza  tanto  quanto 
voleno  eficre  le  confonanze.  io; 

Capitolio:qucfto  failcaftcllo,quale  era  in  Roma,  ij 
Caprioliicìoe  quella  compofitionc  fatta  de  lignei  tra 

Ari,  o  ueto  tiaui:  quale  foftene  il  colmo  del  tetto  : 
volgarmente  fidicela  capriata.  3; 

Capricorno:  quefto  fi  e  vno  delli  dodecì  fegnidcl  eie 
lo,&  e  formato  da  ftelle.xxiiii.  89 

Capreri:qaefti  fono  fegni  del  cielo.  89 
Carcere:cioe  la  pre  gionr.  47 
Carchefii;que ito  vocabolo  fignifica  la  fomma  parte 

del  arbore  della  nau  %*  oue  fono  certe  cufeile  ìnclu^ 
fe:per  lequale  con  fadlita  fé  trahe  la  corda,  alla  qua 
leefofpefalavela.  97 

Cardinijquefti  fono  quelli  ferri:  i  quali  fé  mettono  al 
le  porte ,  &alfe  feneflredouefe  ripofia  fufo  le  ante 
per  ferrare,&  aprire:dctticancani.  107.  loj 

Cardini  fecuriclari:q aedi  fi  dicono  cofi  a  differenza 
delli  femplici  cardmi:quali  non  fono  alno  chevno 
polo  fido.  105 

C3ria:qaefta  e  vna  O'ttaso  nero  legione  del  Afia  mu nore,che  adeflb  fi  chiama  la  Morea.  ( 
Catthaginc:quefta  fi  e  Citta  notinTima,  75 
Carchebi:overo  Cartibi:quefto  fignifica  vna  mefa  de 

pietra  quadrata  più  longa.che  larga.  10$ 
Cafajquefto  vocabolo  proprio  fignifica  lehumile  ha 

bitatione  de  gente  pouere  fatte  de  càne,&chc  fono 
coperte  di  paglia.  24 

Caflojquefto  fignifica  vna  vacuìta:o  vero  capacita ,  fi 
come  vna  caflTijO  u;ro  coflfano.  104 

Caftcllo.quefto  vocabolo  fi  e  noto:che  fignifica  noti 
follmente  vno  rec;tiacolo  farro  di  muraglie  per  fa 
Iute  delli  prencipi:ma  anchora  e  luogo  de  us  fé  ricc 
ue:o  vero  k  intcrtene  Iacqu3,chepeiuéne  dalli fiu' 
m;:overo  da  altri  luoghi.  St 

Ca(I«opea:qaefto  !ì  e  vno  fegno  in  ciclo.  89 
Ca*tta:qa;fta  altramente  fi  dice  pudidtia»  2 
Cabrare  li  arbor;:H  arbori  fi cafttano  a  quello  modo* 

Dal  balTjped^  di!  arbore,  alto  dal  terreno  cerca 
Viro  braccio  fi  f.i  vno  forame  con  V(i3  triuella.ovei 
rigola  che  fia  groffa  come  vno  deto  :  &  penetrare 
bene  dentro  infino  al  cotticc:poi  enrro  cakatamé 
te  con  diligenza  mettere  vno  legno:  &  quefto  fi  fa 
nelli  arbori  frutriferi  :  accioche  elTi  arbori  faccino 

più  faporiro  il  fruttOj&  più  confcruatiuo.  19 
Caflri  ftatiui:cìoe  li  loggiamétì  delli  foldati  conftituJ 

ti  a  ftare  in  elTi  luoghi  per  conferuationc  dil  flato, 
o  vero  dominio.  Anchora  caflri  fignificano  il  bar/ 
co  doue  fé  intercludono  molti  animali  :  quali  zn^ 
chora  fi  dicono  fteccato.  6 

Catapulra:quella  e  vna  certa  machina  con  le  braccia, 
8c  corda  a  modo  de  vna  baleflia:ma  di  grande  grJ 
dezza:nongiamanuaIe«  los 

Catarra  Aaicioe  conca  catadupa»  77 
Cataftiìquefti  erano  ferui.  So 
Catatechnost  quello  fignifica  il  maeftto  principale 

del  artete  fopra  alli  altri  maellri.  34 
Catatonojdoe  che  la  intenfione  fé  faccia  al  balTo,  to$ 
Caucafo:  juefto  fi  e  vno  monte  gtandiUimo.        77 
Gaui  delle  Ede:o  vero  Cauedii  :  quefto  fignifica  vna 

luogo  compluuiodifcoperto.  ;a 
CaulicuL:qae(li  fono  quelli  toifi,l{qiiali fono  fuoia 

della  terra  de  tutte  le  herbe.  34 

Cauo:ov<ro  concauo  :  quefto  fiea  modo  di  vaa 
canna  peifoirata,doue  fi  polla  geture  faoira  lac' 
qua,  6s AA     ili 



Cavfis:doe  combufKonc.ovcto  ardente»  74 
C        ante        E 

Cecias:  quefto  e  vno  vento  caldojche  deficca  ogni  co 
fa,deito  Altitonante.  io 

Cedro:quefto  arbore  e  notiffimo  ad  cgniuno.      20 
Centro.'cioe  punto.  ♦ 
Cemento:quefto  fi  e  vna  congcratione  de  faflii  groffi, 

o  vero  menuticomc  fono  de  quadrelli,  &  copi ,  & 

altra  materia  :  quali  volgrmentc  fi  chiamano  re^ 
calci.  5 1> 

Cementi.quafi  cernimene!  de  pietre,  overo  fafll:  quali 
fono  come  li  giaroni  fluuiatici .  Et  dicefi  anchora 
cementa  la  malra,o  vero  le  pietre  che  fono  atte  a  ef 
fere  cotte  per  fare  la  calcina.  '^ 

CfntauTo:queftocvnoffgno!nciclo.  89 

Ophifo5:&  Melas  ;  queftì  due  fiumi  fono  in  Boeria, 
&  fono  di  contrari!  effetti.  79 

Cera  punic3:quefta  fi  domanda  cera  noua:p«che  an/ 
chora  fi  può  fare  bianca.  74 

Ccruleorqucfto  colore  fi  e  ql!c,chc  fi  dice  azurro.  7* 
Cerufa;qucfto  colore  notififmianiente  dalli  aromata^ 

lii  per  le  cofe  medicinale  e  nominata  cerufa:alcuni 
volgarmente  la  chiamano  biaca*  74 

Certationc:cioe  difputatione  diffinita  per  le  cótentio 
ni:quale  fanno  Ihuomo  più  mgeniofo.  13 

Cefii:doe  azurri,o  vero  dlcftri.  58 
Cerrcrquefto  fi  e  vna  fpccic  di  arbore:  quale  viene  di 

ritta  e  alta,&  e  di  forte  mareiia.  20 
Ceto.quefto  fsgno  Ceto,o  vero  Piftrix,  fi  e  collocato 

nella  parte  auftrale*  89 
C        ante        H 

Chalati.'ciocdeponutr.  103 
Chaldei.'Chaldei  fono  popoli  della  Chaldea.         pr 
Chalddice:cioecomc  fanno  li  Chalddiefi  popoli  .45 
Chelonii.queRi  volgarmente  fi  dicono  O1chie.9j.91» 
Chelcrqfto  vocabolo  fignifica  in  latino  vna  caCfa.ic; 
Ceitoton£ton;qu:fto  vocabolo  e  come  li  titoli  che  fi 

mettono  adi  uerfi  libri  fedo  il  trattate  di  lopa*  sff 
Chionides:quefto  fu  vno  Athenicfe.  yy 
Chio.qfta  e  vna  piccola  ifola,  da  Genoefi  e  detta  Sic: 

&produce  ottimo  vino.  79  IC9 
Choragii:quefto  e  vno  inftromento  fcenicorquale  li 

antichi  come  di  guarda  vfauano  nelle  reprefenta/ 
tioni:&  da  moderni  fono  appellati  regiftri.     105 

Choro:quefto  vocabolo  fignifica  la  moltitudine.  $: 

C'iiorobare.-quefto  fi  cvno  inftrométo  daliucllare.so 
Chrifocolla:quefto  e  vno  colore  ;  quale  petuenne  da 

vno  humore  canato  nclli  pozzi ,  overo  fedine  che 
parricipano  della  procreatione  minerale  delli  me^ 
calli .  Qiiefto  alcuna  volra  participa  del  colore  ver^ 
de:alcuna  volta  dello  azurto:alcuna  volra  in  roITo: 
ma  il  più  bello  e  lo  giallo.  7) 

Chroma.cioe  come  vna  vocale  compofitione  colora 
ia,ficome  dicemo  vna  complelTione  corporea  co/- 
mifta  de  varii  colori.  45 

C        ante        I.    &  L 
Cicloten:cioedrcolatione.  $ì 
Cidircn  cinefin;cioe  moto  circolare.  94 

Cidnos.'quefto  fiume  fi  nafce  dal  mòte  Tauro.       78 
Cilindio.qfto  fi  e  vna  pietra  longa:o  veto  vno  legno 

inclufo  fra  due  altri  Iegni:ilquale  e  códotto  da  vno 
cauallo  a  fare  la  adeguationc  de  vno  luogo  piano 
come  fono  le  aree.  9S 

Cimatii:cice  ordini  fupremi .  Ma  anrhora  dmatio  fi 
può  intédere  eòe  volgarmétc  fi  dice  li  frifi.29.30.}; 

Cimbali:quefti  erano  fatti  in  forma  de  capanelle;qua 
le  fono  come  vno  infondibolo  inuerfo .  Ma  nota 
che  quefti  non  etano  fatti  perfonare:ma  petfttop" 
pare  la  parte  inferiore  delli  modioli.  toj 

Cindni  :  queili  volgarmente  fi  dicono  quelli  capelli 
annellati,o  vero  crifpati.  j} 

Cinofura:quefta  e  vna  ftella  in  cielo.  89 
Orcino:quefto  fi  domanda  il cópaffOjO  vero  fefto.  ( 
circo  flaminicqfto  fu  quel  che  Cefare  fece  fare.  45 
Cifi'Jqfti  fono  fpecie  de  catriima  fono  da  due  iote.9S 
Citta:cioe  doue  e  la  moltitudine  delli  huomini  conr 

giunta  per  caufa  di  focieta^  i 
Clathrara  :  quefto  fignifica  confifa  come  vna  feiriata 

da  feneftre  refquadrata:che  fi  fanno  volgarméteco 
me  fono  intellute.  41 

Climata:  quefto  vocabolo  fignifica  fcala:o  veioafcé 
fo  eccelfo.  a  nchora  clima  fignifica  regione.  5 

Climacido&:Climacis  fi  e  vna  piccola  fcala  attacata  al 
la  machina  pei  tirare  la  corda  del  ateo.  i°6 

Clitori:quefta  fi  e  vna  cittain  Arcadia.  79 
C        ante        O 

Coagmétircroc  coftruttiócinfieme :fi  eòe  e  la  caldna 
pparatacó  il  fabicne,&acq  overo  altra  cofache  co 
glutinalepiitrcapgiùgeifij&attacaifiifieme.rcf.yo 

Coclee:c(oe  vide  retoite  da  reftringere  &  ferrare  fet<' 
mamente.come  fivfano  nellitotcoli.  Cj.99.tci 

Cocodrillo.quefto  e  vno  animale  in  forma  di  luceita, 
ilqurle  nafce  nel  Nilo.  77 

Chodaci;overoCnodaci  ;queftafi  e  vna  cauiglia  di 
ferro.detta  codacep  la  fimilitudine  di  vna  coda.97 

Cogitatione.-cioe  con  diligente  confideratione.  4^ 
CollicoIi;doe  caulicoli, come  rami  piccolini ,  o  veto 

torfi  piccolinijdoue  fi  diftendano  li  fiori.  71 
Colchi;queftaficvnaprouinciain  Afia.  7713 
Colliquie:cioe  canali:  qli  riceuono  lacquache  viene 

dalli  tetti:quali  anchora  fi  diceno  gorne.  jj 
Colofficoterijcioe  vna  grande  cdificationcrcofi  di  ca 

fé  come  anchora  di  ftatue  grade  come  di  gigari,  jo 
Coloflio:qftoevnoedificio,overoftatuagrade.i8.95 
Columbarii:  quefti  fignificano  buchi ,  per  liquali  en^ 

trano  nella  loto  manfione  li  colombi.  99 
Comiriorcioe  la  corte,doue  fi  aduna  la  vniuerfita  dil 

popolo  a  fare  li  cófigli,&  a  creare  li  magiftrati.  18 
Coluuiarii  .*  qfti  fono  quelli  che  fi  dicono  li  fcolatori, 

overo  lauelli,  nelliquali  fono  li  fpiiacoli:&  fi  dico 
noanchoiachiaueghe.  81 

Cópluuii:quefto  fignifica  vno  luogo  doue  da  molte 
parte  lacqua  che  pioue  fi  coaduna  infieme*  61 

Compone:cioe  incorpora.  74 
Concameratione:doe  li  edificii  fatti  in  volta.  i; 
Concilio:quefto  fi  e  la  moltitudine  del  popolo  cógre 
gataperrifpettodiconfultate.  lì 

Conclauii.quefti  fono  detti  i  Iuoghi,iquali  fé  feiiano 
tutti  fotte  vna  chiane.  Alcuni  gli  dicono efleie  iluo 
ghi  più  inteiioii  della  cafa.  Ci 

Compofti: 



Compofh'icioe  poft»  bene  ordinatamente.  74 Códuttoie:qfto  eqllo  che  redime,ouerofa  redimete 
lopera.'come  e  uno  capo  maeftro  dell i  operanti.  ) 

Comfterio:quefto  (ì  era  iino  luogordoue (i  impolue 
rauano  li  giuocatoii  che  giuocauano  alle  braccia.  r4 

Cono.'quefto  era  vna  forma  ài  hotoiogio«  9  * 
Conftiturione:cioè  Ieggc,ouero  ftatuto.  i 
Contabulationercioc  folariati  luoghi:cioe  fopra  li  la 

leiarii  tigni  trafuerfo  collocati:ialmcnte  che  copri 
nano  li  luoghi  inferiori.  i  o  a 

Contunda:quefto  uocabolo  abéche  fignifica  piftare: 
nódimeno  fignifica  anchora  co«uinare,abaflare,o 
nero  confrangere,&  fternire  per  terra.  8 1 

Contumelia:cioe  difpieggio,e  nltuperio.  1 
Conuento:cioe  congregatione  di  huominì.  i  » 
Contufercioepiftate.  75 
Conuitto;qucftovocabolo  fignificavna  comune  con 

grcgatione  coadunata  a  viuere  inficme.  1  s 
Coo:querta  e  vna  Ifola  nel  mare  Egeo.  9  o 
Coracino:quefto  e  uno  colore  di  Coruo. 
Corii:cioe  corfi  fupcrficiali  dailuna  parte  interiore, e 

efteMorc  di  effa  muraglia.  17 
Corone:  cioè  cópartitione  delle  opcrc:fe  dicono  vol^ 

garmétc  cornifoni:o  cornifaméti  rcfquadrati.   72 
Coronaria  opcraJcioe  opa  ornata  de  cornifaméti.  7  2 
Coruoiquefto  fi  e  vno  fegno  in  cielo.  89 
Coruo:qflaeraunafpcciedi  machina. Ma  qiloCot^ 

no  era  Ichora  inftrométo  bellico  defenforio.  107 
Corus:ouero  Argeftcs:que{ìo  fie  uno  ucnto  frigido, 

e  humido,che  ha  poco  di  rigore.  i  o 
Copic:cioc  varietà.  Anchora  abbondanza  de  cofein 

vna  coadunationc.Ma  in  qfta  parte  fé  intende  co  fé 
che  fiano  al  propofito  di  quefte  fabricarioni.  j.  1 4 

Cote  difpumatajcioc  abrafa,&  abRerfa.  7  » 
Coterquefto  vocabolo  fignifica  li  calcoli  minuti  e  a 

cuti.E  per  quefto  Cote  fi  dice  il  faflb  afpcio.  A  ncho 
la  la  pietra  doue  fi  acuifie  li  coltelli  fi  dice  Cote.  7» 

Cotti:qucfti  fono  popoli:quali  fono  in  Africa.      7  j 
C        ance        R 

Ctatere:quefl;a  e  una  ftclla  in  ciclo,  8  j 
Cratis:quefto  e^uno  fiume.  7  9 
Crebre:queftovoc3bolo  ha  molti  fignificatijquafi  di 

vna  medefima  foftanza:perche  fignifica  fpcàb,airi/ 
duo,copiofo,oucro  crcfcente.  9 

Crepidinejquefto  fignifica  la  circoncifura  delle  mem 
bra  intagliati  nella  fpira,oueto  bafe  colonnare,  j  fi 

Crefojquefto  fu  figliuolo  di  Haliate  Re  di  Lidia.  6  8 
Cieta:quefla  fi  e  una  Ifola  della  Grecia  :  adelTo  detta 
Candia.  o 

Creta  uerde.queftauolgarmente  e  detta  terra  verde: 
della  quale  fpeciee  notiCima  alli  pittori.  Anchora 
di  qilo  verdcjche  fi  fa  di  uetro,come  fi  ufa  etiàdio 
di  ogni  colore:  quella  e  cofa  notilTima  che  fu  appel 
latofmalto.  71 

Ctiodoci:qucfto  fignifica  il  tiaue  arietario.         107 
C    ante    T.    &    V 

Ctefifonte:quefto  fu  architettore.  97 
Cubicoli,e  cubili:cioe  letti,e  lettice  parati  per  dormi- 

re: &  cffi  luogh  i  doue  entro  fi  dorme.  t 
Cubìliiicioe  fedéze^e  giacimeli  àne0i[:béche  anchora 

fi  póHano  dire  li  buchi,o  nero  eaui  dellìmun'  doue alcuna  volta  fanno  li  nidi  alcuni  vccelli.        1 7.39 
Cubica  ragione >quefta  procede  per  che  ogni  numero 

multiplicatoinfemedefimoforma  la  fuafupcrfi/ 
eie  cubrca,fi  come  uole  Euclidea.  44 

Culina:cioe  cocquina,oucro  cufina.  st 
Cultro:queRo  e  uno  carroletto  collocato  in  piede:  il 

quale  fi  volge  mediante  li  denti  dil  Timpano. roi 
Cumbcrcioe  luoghi  da  dormire:©  luoghi  fatti  invol 

ia:come  fi  dice  fatti  i  crofera:  o  fatti  a  pauiglione: 
o  in  luncte  Similmente  cumbe  fi  appellano  le  letti 
cCjOuero  lettere  couerte,anchora  per  li  fondi  delle 
nane.  Anchora  e  ftato  detto  cumbc,doeGódule.fi7 

Cumani  monn:cioe  monti  di  Cume  Citta  di  Italia  i 
Campania.  1  f 

Cunei:cioe parte  diuiforìe  cheefcono  dal  centro  :  & 
protratte  alla  circonferenza  del  circolo.  ro 

Cunei  filacci:  cioè  pezzi  di  pietre  fegatc  come  vno  qV 
dratooblongochefuffecompofto  de  due  concia 
fi  triangoli  di  uguali  lati.Poi  anchora  intéderecu- 
neari:cioe  angularii.  71 

Cuprcffo:qfto  arbore  e  notiffimo  apprcflb  a  molti.20 
Curia:qfta  fi  e  proprio  il  comitio,o  il  luogo  delli  fc 

natori,e  rettori  della  Republica.  47 
CurculioniiCJoequcllivermicoli  alati:  quali  volano 

volontiera  la  notte  cerca  lo  accefo  lume .  Alcuni  li 
dicono  farfalle,alcuni  parpaglicte.  ^j 

D    ante    A.    &    E 
Dario:qucfto  fu  Re  di  Perlia  dtgtmde  potenza.   Ci 
Der.aftillo:cioe  di  dieci  diftintioni  colonnate.       1 4 
Decaftilla:doe  di  dicci  colonne.  »  4. 
Decenario  nùero:qfto  Ariftotile  diceefTeiepfetto.s  x 
Decore:cioe  vna  decente  bellezza.  r 
Dccurioni:cioe  baftoni:ouero  legni*  7  o 
Decuiratione:cioe  per  trafuerfo  fé  facciano  altre  linee 

che  circondano  eflb  traue:talniente  che  per  le  linee 
della  longhezza,&  per  le  linee  dilla  rotódita  fé  fac 
ciano  quadreti:ouero  fpacii,  ugualmente  diftanti: 
&  li  finiti  punti  fiano  fatti  in  ciafcuni  Iuoghi,doue 
IcdeculTationifecaranole  diritc  linee:  cioè  doue 
faranno  lefopradette  linee  croce.  9.101 

Dei  fmmortali:e  da  notare(ben  che  molti auttori  di^ 
cono  Dei,&  Dee)nó  dimeno  eflerefc  nò  vno  Dio 
in  vna  trinita,come  tutto  il  mondo  crede.         j  ♦ 

Deliquiccioe  canale  grande  da  riceuere  lacqua.     6t 
Delfino:quefro  e  vno  fegno  in  ciclo.  S9 
Delorquefra  e  una  ifola  del  Peloponéfo  ♦  jSs 
Delumbati:cioe  deperfilati,ouero  diftinti  co  il  con^ 

pafTo.Ma  fi  pò  anchora  intendere  delumban ,  cioè 
delimbati.cioe  apertr,e  difFerentiati.  Cj 

Demetrio:qucfto  fu  Re  della  Afia.  1 05 
Democritorqueftofu  uno  grande filofofo.      14.C8 
Dcnario:quefta  era  vna  móetaiqle  ualeua  dieci  afli.zj 
DepaIatione:cioe  diuagatione^che  voi  dite  quotri^ 

diano  incremento.  9  > 
Denticolo:quefto  vocabolo  e  notiflìmo  alli  modera 

ni.-&  e  derro  denticello.  30 
Deferto:cioe  dereIitto,e  abbandonato*  tz 

D    ante    i 

Diagramma  :  cioè  geomettica  defignatione  :  cucio 



d? qui  irlgoli,ou?ro  de  triangoli: atithota  figtiì/' 
ca  la  mfcr'ttione  del  libro.  4« 

DiaftiIo:queftc  vocabolo  fignifica  per  li  colónatijo-' 
uero  perfettamente  colonnato.  »  r 

Diathefin:  .ioe  -ff.:tto,&  e  uno  dclli  accidenti  del  vci 
ho.  4 

Diapenrc:qlo  vocabolo  fignifica  I  latino  qndccì.    i 

Diat(flatò;qi\o  vocabo'o  fignifica  i  latto  cfttoidcdj 
Diatonon:cioe  di  pcrfitra  tonantia.  4« 

Pianlon:qucfta  e  vua  mefura  che  e  de.  Mcc piedi,  f  4 

Diazcugmati;rioe  le  difiuntioni.ouero  li  relaffi.    y  1 
DicaIcha;oTric.''.lch:;queftc erano  monete  minute, 

i  he  valeuano  duc,ouero  tre  danari.  1 1 

Didoron;quefto  fignifica  in  lógherzavno  piede,cioc 
quattro  palmi  cótinouati  Ìlìem{:e  largo  uno  mer 
zopiedcjchc  fono  due  palmi.  14 

Dimeronxchc  ucl  dire  dodeci.  «  ; 

Dinocrat'  jqueflo  fu  uno  architettoie.  1  » 
Diognetorquefto  fu  nobili  (Timo  aichitettore*       ro9 

Dioptrejqucfto  e  vno  inftrométo  da  liuellare; fatto  i 
forma  di  uno  uafe  fi  come  e  una  cauerna,  che  tega 
in  fé  fuccojouero  liquore.  Anthora  Dioptre  fono 
dette qlliuifi  di  rame  rcf;olari,che  nelii  loro  capi 
hanno  li  buchi  piccoli  per  liquali  fi  guarda  den^ 
tro;qualiufano li aftrologi conia  tegola  di  rame 
centricata  nelliaftrolabii.  80 

Diplafiona;cioeduplicatione.  »  i 
Diiachiorqfto  e  vna  Citt3:l3q!e  fi  dice  Ragofa.     7  s 
Dirij:queito  e  uno  niqntc  in  Libia.  77 

Difciplina.-queftae  diffirctedallafcienzstpeto  che  la 
difdplina  fi  e  quella  che  co  li  precetti  fé  impara  dal 
limaeftri ,  domente  che  defideriamodi  acquifta^ 
te  quelb, Ma  la  fcienza  e  quella  che  dalla  venta  co 
prefa  fi  ha  ceitaj&  immutabile  ragione.  i 

Dìfco:quefto  fi  era  uno  infliomcnto  co'  quale  li  an/ 
tichi  fi  eff  rcitauano  a  giuocare:iI  quile  era  fatto  in 
forma  di  una  piadf  n  j,o  uero  piatelio.  Anchota  di 
fco  fi  era  una  fpecie  di  horologio  fatto  in  qlla  fot.' 
ma  cornee  detto  difopra,  yj-jj. 

Difpofitione:cice  una  atta  coHocatione  delle  cofc.  6  o 
DirpIuuiatiJunghucioechelpioua  giofo  in  diuetfc 
parte.  Ct 

Diftentnrcioe  diftntta,ouero  in  diaerfe  occupatione 
tenuta.  Ma  diftcta  anchjra  fignifica  dilatata.     44. 

Diu  iricat  :  ioe  partitij&diftrati  luno  da  laltro.'&ap/- 
ti  a  modo  delle  gambe  diquello  che  patiffe  le  uati 
cc.'cioe che  fjao  i cima  ftretti,e nel  b ilTo  larghi. 94 

Diuifione  della  luce  diuma:Ii  antichi  haueuano  diui 

U  la  luce  del  giorno  1.  xii  pte  uguale  di  ogni  tcpo 
di  lane  :talméie  che  le  hore  delii  giorni  della  tflare 
erano  lóghe;quelle  dello  inuerno erano  breui:  e  le 
altreerano  mediocre:  e cofi  erano  cognominate: 
Solftitiali,Brumali.&  Equinottiali.  90 

Diuo:cioe3ere,cuerofcopertocielo:comefidicevno 
luogo  difccperto.  70 

D    ante    O.  R.  &  V 

Dolate:doe  adeguate  co  la  dolabia:  quale  manera  fi 
dice.  1 1 

Dolii  fìrtilitcioe  vafi  di  tcua  lotondf  come  olle;Oue/ 
IO  boccali.  $0 

Dolif.queftì  fono  vali  grandi  più  che  li  uairtlHdalvI 
no.Ma  alcuni  li  p'gliano  pei  vafi,alcuni  per  tinelli, 
oueto  anelli  di  pietra-  6r 

Dome:quefto  vocabolo  fi  e  difFeicte  da  C3f<':prhe  do 
me  fignifica  edificare  fundatamétc  co  aite,?  ordi^ 
natamente  fimmettiatt::comc  fono  kcafe  ciui/cjO 
uero  de  grà  Je  capacita  de  luoghi.c  de  peffoti?.  1 4 

Dorìci:cioe  a  modo  de  quelli  popoli  chcfi  chism.iua 
noDorici:poche  erano  nelli  edificii  li  popolivaiii: 
fi  come  CorinthiiMonicijOoricijflf  altri.         jj<» 

Doion:quefto  e  come  vno  cubato  corpo  largo  quat 

tre  deta  p  ogiii  Iato,quali  formano  vno  palmo.  1 4 
Dragma:quefta  fi  e  unamefuca.oueropefo.  1  j 
Duttaria  fune:cioe  la  corda,  quale  p  le  rode!! e  gitado 

mena  al  alto:oucro  per  ri  piano  ie  cofe  graue.    9 1 
£    ante    C-    D.    F.    &    G 

Echeia:cioe  lagione  de  cóuocaliia:oueio  cocenti  mu 
ficali,  j 

Echinojquefto  fignifica  vno  vafedi  rame  nei  quale 
firiponeuanoie  lettre.  5641 

Echino:ouero  ouo  fopra  il  capo  di  tatto  lordine  del/* 
li  Triglifi  e  Metope.  i6.4» 

Ecclefiafterion:cjoe  mtrofplendentc.  7  s 
Ecpbore:doe  fporto  tn  fora. 
Edc:quefto  vocabolo  in  {ingoiate  fignifica  la  chicfa: 
inpiiualelacafa.  «i 

Edificatione:ciocfabricatione.oucro  cofttuttione  ,0 

uero  eleuatione  permanete  de  ogni  fotte  cofa  che 
fi  fia.  f 

Edilita:doe  il  magiftrato:quak  cura  le  cofc  periinei 
te  folamente  nelle  gran  Citta»  1* 

Edi!i:quc(ti  fono  detti  dalle  £Je:pefchc  haueuano 
la  cura  delle  £de  e  cafe,e  tempii.  9+ 

Effefton:qujfto  fignifica  fopra  fei,ou«o  quanto  vno 

fefquifeftc.  »* 
EfFctt  i:  ;ioe  incliOationi.  9» 
Etf:uendo:cioedf  fuotaufcendo.  19 

Egitto:quefta  e  una  regione  molto  nota.  ?  7 

EgregierqueUo  vocabolo  noi  dire  tolto  fuor3,e  caua 
to  da  tutto  il  grege  come  vna  cof 3  eccellente.      t 

E     ante     L.  M.  N.  &  O 

Eleothefio:queftoeravnoluogo,douenonfolaméte 
fé  reponeuano  le  veftimeata,m3doue  fircftauraua 
no  li  vfcitori  che  haueano  giuocato  alle  braccia.)  f 

Ellichiuo:cioeftoppino:oucto  pauero,che  fi  mette 
nellelampade,chcedibomb3ce.  7^ 

Elidere:cioe  aperire,oueio  partire  che  fi  diffoIua,&.fi 
difTipa  in  più  parti.  74 

Embaterf:cioe  profondamente  in  dentro(fi  come  in 
ofcurOjOuero  in  occulto )perfoiare  :  ouero  conca-* 
uarcifi  come  e  la  noce  della  baleftra.  t 

EmboIi:qucfto  vocabolo  in  greco  fignifica  vnacofa 
mettuti,o  uero  impofta  in  una  altra.  io  t 

Embif  fton:cioe  repliraento  de  confoli  ̂ iflìma  con^ 
glareationc  fatta  di  menuri  coagmenti ,  e  lecalci 
calcinali  mifchiati  con  la  haicna.  «  > 

Etnporio;cioe  piazza  da  fare  li  meicati:o  uero  da  diV 
fcaricaielemeicantie.  ii.i» 

Encarpi:quello  uocabolo  fignifica  fiutto,oueio  giù/ 
tuia  delle  mani.Ma  qflo  e  qllo,ilquaIe  propriamc- 

teli  dice 



te  fi  dice  vno  fefl:one,ou«o  vna  ghirlanda.        3  j  Vin,oucro  come  cenere  fatta  de  Iherba  portati  dal 
Engsnatonrquefto  era  inftromento  horologico,  qua  le  parte  orientaIe;qualc  ccnerejOucro  creta  e  nomi 

le  haueua  forma  genkularc,                             9»  naralnmccathina.                                           75 
Engtbathi  &  Anch!bathi:quefti  vocaboli  fono  inter  Ergata:cioe quello  inftromentojl  quale  e  chiamato 

perraticofa  vicina  al  profondo.                       105  Argano  volgarmente.                                    96 
Ennio:quefto  fa  poeta  comico.e  fu  Tarentino.      8  5  Eridano:quefto  e  uno  fcgno  in  cielo*                   59 
Entafis:  cioè  tumefatione,ouero  cnfiarione.         1  ̂   Erifmat{:Ersfma,ouero  Erima  qfto  vocabolo  fignifi 
EoJipilcjqueftt  fono  vafi  concaui  fatti  co  uno  copro  ca  coftodia  e  fccurezarcioe  fortificamenro.        94. 

ficomefidiccvolgarméte  vnacoghoma*          9  Erifme:qflo  vocabolo  in  latino  fignifica  il  colmo,  fer 
E        ante        P.     Q-  &  R  mamento,efoftcntaculo:doepietreeniinente.  67 

Epagcmiatqucfto  vocabolo fignifica  come  una  cofa  Erugine:qujiJeinoftri  chiamano  Eruca:qftaCbenc:ie 
indurta,&  aggióta:perche  nelle  altre  machine  no  alcuni  la  tégono  che  fia  uno  certoverme)  nò  dime 
fonofenondueTrochlee.                                96  no  elle  quello  colore  che  fi  chiama  verderamo. 74 

Efeforquefta  e  una  grande  Citta  nel  Afia.          1*51  E    ante    S.    T.     &V 
Efefia  Diana  :  cofi  detta:  per  che  il  fuo  tempio  era  in  EfchiIo:furno  due  Efchili ,  vno  fu  Duca  Athcnicfe , 

Efefo  fatto  con  grande  magnificenza.          24.33  lalrrofupoetadiThracia.                                69 
Efebeo:quefto  era  il  luogo  doue  ftauano  li  giouiner^  Efchar3:quefto  vocabolo  (ìgni^ca  la  craticula  coqui/- 

ti:fi  come  nelle  clleriore  fedie  del  choro.           y  4.  nariaiper  che  la  bafeappellata  Efchara  era  alla  fimi 
Epibarhrarqlo  vocabolo  fignifica  la  fcala  nauale;per  litudìne  di  una  crate.                                      106 

laqualefcafcendeallaCabia.                          107  Efculorquci^ofieunoarboreglandifero*             io 
Epibat>;cioe  guidarori,e  fopraftanti  dellenaue  gran^  Eftiuì  luoghs:cioe  doue  non  fi  fa  fuoco.                7 1 

de  e  profan.de.  Alcuni  anchora  hanno  detto  Spiba  Erernit2:ci:)evecchieiza,&  in  eterno.                     8 
ti  quelli  che  fanno  nodare  fotto  acqua  a  cózare  le  Etnarqueilo  e  vno  monte  di  Sicilia  notifliimo.       i  f 
naue  doue  fi  rompeno  in  qualche  modo.           1 8  EtheiJ:q?lo  vocabolo  fignifica  il  hiocoiben  che  alcu-' 

Epicuro:queftofufilofofo.                                  r4  ni  alcuna  volta  i!  merrano  per  lo  aere.               ss 
Epifchidas:q(lo  vocabolo  fignifica  cofajlaquale  for  Etmriaiqueftafi  chiama  la Tofcana.                      n 

tifica.e  tene  faldo.                                        ros  Euange!o:cioe  buono  nuntio:oueronunciatore.    98 
Epifcenos:cioe  ordine  colonnario  dil  luogo  più  alto  Eudoffosquefto  fu  Afirologo  famofo.                 9  j 

fopra  la  fcena  fatto  pkirearo.                              jr  Eufrate:qucftoevnofiumrinSirJa.                      77 
Epifceniorcioelucgofopralafcena.                      73  Euripi:cioeramufculi  de  acqua  corrente.               7» 
EpiftiKi:qncfti  volgarmente  fono  detti  architraafre  q  Eurica:fignifica  volgarmente  io  Iho  ben  trouato.  s  s 

floepift:ilioficunottaueiettiiceperfetto:qualcfo  Eurithmiajqftafieunabcllifliimaeffsgie  ben  forma/- 
ftenta  tutte  le  altre  pondcratione,c  carichi.        \  o  ta:che  per  diflintione  de  numeti  fa  appaicre  la  co 

Epìftomio:cioe  vna  chiane  piccola  da  aprire.e  (errare.  fa  bella  con  delettatione.                               45 
Epiftomii  anchora  fi  dicono  quelle  canne  piccole  Euro.qftoeuno  vento  qualeecalido,ehumido.    io 
che  fono  in  forma  de  gallerti.che  fi  mettono  alli  fé  Euftilo.-cioe  bene  colonnato.                             itf 
chiijOuero  alle  fontane  per  lauarfe  le  mani.       103  Euthigrammatercioe  dal  buon  lincatejOucro  mcfu^ 

Epitrito  ;  quello  vocabolo  fignifica  fefquiterzo  :  pei  rare,&  compalTarc.                                            i 
che  quando  de  due  numeri  vno  maggiore  cótene  E(T;iftila:cioe  de  id  colonne.                                »  6 
il  minore  in  fi:  &  auanza  la  terza  parte:q'Io  fi  chia^  Efiafori.cìoe  de  fe!:che  cofi  fignificano  li  greci.     9  8 

maEpi'trito.                                                  «  ì  Effedre:  quefti  fono  li  luoghi  da  fedele  nelle  facre 
Ep:toxidos:qucfto  fi  domanda  la  nofetta  della  balle  chiefejepalagitdoue  fi  fta  a  federe  per  dare  audien 

ftrajche  tiene  la  corda.                                     loj  za,e fare  configlio.                                           j* 
Epizigis: quello  e  quel  forame  doue  fi  inchiaua  la  no  Effedre:cioe  luoghi  fparìofi,ouero  fale  de  maggiore 

fetta  per  che  3ggiungej&  implica  efifa  fcurula  qua  capacita  da  federe  in  circoito.                      6  j  .7* 
do  la  machina  fi  carica.                                  «o^  EfprefijonErqSo  vocabolo  efprimere  ha  molti  fignifi 

Equipondio:quefto  e  quello  che  nella  ftadera  fi  dice  cari:in  quella  parte  fignifica  aprire.eftrahere,  mani 
v5]garmenteil  conrrapefo.                             98  feftare,madarefuora.Alle  volte  efprimerefignifica 

Equiiiucioe  le  Halle  delli  caualli.                           CS  fchizzare  fuora  da  fc  il  liquore.ouero  altra  cofa. s  » 
Equicoli:quefti  fono  popoli  nel  monte  Apenino.  79  F        ante        A,    &  E 
Equo:quefto  fi  e  uno  fegno  in  cielo                     89  Fabrì  cioè  operanti  de  uarii  artificiijO  di  metalli,  oue 
Eratoftene:  quello  fu  grande  geometra.                   i  iodelegnamÌ5ficomeFcrrarÌ3Calderarì,Armaroli, 
Erario:quefto  cqllo  che  fi  dice  volgarmente  la  thefo  SperonarijMarangoni,&  altri.                        68 

laria  del'a  republi.doue  fi  faluano  i  danari.        47  Farrarii:  ciocpagliatii  fatti  di  ftrame,  ouero  de  paglia 
Eietria;  qla  da  alcuni  fi  dice  elTere  vna  fpede  di  rerra  di  farro,ouero  di  fromento.                             6  r 

chefi  chiama  fiore  di  pictratouero  terra  figillata.  Faftigii:cioc  la  fómita.qfi  come  colmi  acuti  a  modo 
Alcuni credenocfleie  vna fpeciedialume  comedi  delli  pinacoli  delle  rorre:ouero  delli  fenili.       u 
rocca.  Alcuni  altri  credeno  fia  come  ci  virriolo  Ro  Fauijqtto  fignifica  la  cócauita  eòe  fi  vfa  nello  nucleo 
mano.  A  Uriche  fia  come  lo  ador,ouero  fior  del/  amufaico  per  fimilitudine  delli  faui  delie  auc.    70 
la  farina  di  fio  mento, Ma  e  tetta  come  Io  tatfo  del  Femui.-qftovocabolo  fignificavna  linea  diuifoiia»  36 



Femorirqucfti  fono  le  parte  interiore  delle  cofdc:do 
uc  ftano  li  membri  genitali.  8  a 

Fenilirdoe  luoghi,doue  fé  mette  il  feno.         _    Cr 
Fcrrace:o  vero  Fiace:qtlcvocabolo  fignifica  no  fola 

méte  la  fecie  dil  ferrcrm?,  achoia  fignifica  la^pria 

fece  di  ogni  cofarmafpecialmcte  dello  oglio.  70 
Fcrule:qflc  fono  come  il  torfo  delle  caule  :  o  vero  di 

Iherba  canameli'e,che  produce  il  zuccaro.  7'> 
FcftucatofoloicioelegnificatOjOuerofalTinatOjOVe^ 
ropaleficato.  " 

F        ante        L  O.  R.  &  V 

Fibularquefta  fica  modo  di  viio anellc:e  volgarmé 
te  fi  dice  fibia.o  veto  vna  afa.  9? 

Fonte  del  Sole:di qflo  fonte  moiri  aiittori  hano  fcrit 
.  --40:  &  delle  fue  vatie,c  grande  mutationi .         75 

Fonri  che  gittano  fuora  pegola  ;  di  quelli  fi  afferma 

pei  moiri  auttori.  ^  ' 

Forc.'queftc  fono  quelle  che  volgarmente  fi  dicono 
leantc,chefe  metteno  alle  pone  delle  chiefe,edel 

le  cafe  per  aprite,cper  ferrare.  4'^ 
Fori;cf oe pia22e,onde  fi  fanno  lefefle.  4^ 
Foro;cioe  luogo  doue  fi  agitano  le  canfe perle  perfo 

ne  litigante.'qnale fi  dice  il  palagio.         _        7  J 
Forfici.'quefti  fono  come  denri  di  ferro  torri,  o  vero 

rapinaorquali  fi  domadano  taioI/,o  veto  greppa: 
che  nel  mezzo  fi  aprcno,e  ftrigeno  accio  fé  poflao 
còmoda  me  te  metterc,e  cauarc  qfira  dibifogno  95 

Foffionercioe  licauamemi  & effoilationi:  o  vero  p^ 
fundita  delH  poz^i  da  cauare  lacqua.  81 

Frigidario  :  qucfto  fi  e  vno  luogo  nelle  ftuffe,  doue  li 
huomini  fi  veftenojfi  difuefteno,e  fi  fugano,      5* 

Fuligine.'cioe  caligine.  7* 
Func.'cioe  la  corda*  96 

G        ante        AE.  &! 

Ganges:quefto  fi  e  vno  fiume  molto  grande*        77 
Gadesrqueftaevnaifolaifituata  nel  capo  delfttetto 

di  Gibilterra.  "07 
Genethliolcgiarquefta  e  vna  fcienza  de  diuinarione 

per  la  natiuita  di  alcuno.  50 
Getufia:cioe  luogo  ratiocinatorio  delli  fapienti.    i  ( 
Gimnafio;  cioè  luogo  doae  fi  eferceuano  i  generali 

efeicitamenri:ben  che  in  AihenciI  Gimnafio  fulTc 
il  luogo  dil  ftudio  letterario.  A  nchora  Gimnafio 
era  il  luogo  doue  giuocauano  nudi  li  j\thlcti,    7 1 

Gimnafiirdoe  li  ftudii  publici  doue  fi  legge  delle  vni 
ucrfe  fcienze.  M.J7.73 

Ginecomitis:  cioè  luogo  delle  donne.  6s 
Gioghi;doe  legni  torti.Per  giogo  ,\nchora  poi  inté/' 

dere  il  temonze'lo  colquale  fi  lega  li  boui  al  carro 
a  rirare.  Anchora  gtogo  fignifica  la  cima  di  uno 
monte,  e  r 

Giomenti:cioe  animali  giolTircomc  fono  caualli,bo/ 
ui,afini,quali  portano  le  robbe.e  fi  ponno  anchora 
aggiongere  infieme  a  tirare.  6  r 

Gioue  flato  rio:  detto  cofi  :pche  fece  fermare  lo  cflcrci 
to  Ro.  cóuo  vn  tradimctOjChe  fecero  li  Sabini,  14 

G        ante        L 

Glebe: ovcro  glebi:quefte  alcuni  li  chiamano  coguli, 
li  altri  lidicono  codani.  7; 

Gleba.'qutftafipuoditeogtii  cofa  dura, che fia vno 

poco  quafi  tonda.  7; 
Glutinortioe  collatla  quale  fi  fa  divarie  forte,*  di  net 

ui,e  de  corii.Se  fa  anchora  co  la  c.':Idna,c  chiara  dì 
ouo;ocó  il  foimagiofrcfcopurgarodallacqua.7* 

G        ante    N.  O.  &  R 

Gnonionica:cioer3gioneregolariua:econlefuème 
fure.  s 

Gnomonice:cioc  delle  lineare  radiationc,  s 

Gnomoneiquefto  e  vno  iftromcto  dimoftrariao  del 

le  ombre  a  luogo  per  luogo.  ^-s^.^o 
Gonarchcrquefto  era  unoinftromento  horolcgicc: 

quale  haueua  forma  geniculare.  92 
Gradi:quefti  volgarmétc  fono  detti  fcalini  delle  fca 

le:alcuni  li  dicono  bafle Ili.  i? 

Grlmiceformatione:  ciocpittorice  affigutatione  de 
fcritte  con  ragione  de  ordine  gràmicale,  zt 

Grafida  fcienza:cioef2pere  defignaie:comefi  ufa  co 

uno  certo  ftillo  dimettane:  quale  fi  chiama  già/- 
fio.  I 

Giaficoter3:cioe  pcrk  pìtturajO  nero  fcultura  di  pie-» 
tre  de  uaria  forte  polita,  jd 

H        ante        A.  &  E 

Harmonia:queftaequodammodo  vno  fpirito  eie.' 
mentale  e  celefte.  Et  fi  può  anchora  dite  di  tutto  il 

monde-quale  promoiic,e  difpone  quafi  per  le  qua' tira  numerabile  tutte  le  cofe  alla  concordia,  e pro^ 
portionalita  deili  metile  delli  fcnfi.  4S 

Helepoli:cioe  machina  gtandifTima  fatta  pcfpugna^» 
re,o  uero  prendere  vna  Citta.  109 

Helice:qucfta  e  vna  ftella  in  cielo»  Sy 
Hemiolius:quefto  e  quado  de  due  numeri  il  maggio 

re  ha  tutto  il  minore.  zj 
Hemifferio:o  uero  Scafa:quefto  ìnftiomento  horo/ 

logico  era  come  vna  integra  fcodella.  9 1 
Hemiciclio:qucfto  era  vno  infttomento  horologi/- 

co  fatto  rotondo  alla  parte  di  fuora,  &  efcauato  a 
modo  di  vna  mezza  fcodella.  9Z 

Hemiciclic:cioe  de  mezzo  circolo.  t$ 

Heraclea;di  quefto  nome  fono  ftate  molte  Citta,  9S 
Hraclito:queilofuunofilofofo.  14 
Hermedont:cioeil  piacerdi  Mercurio.  S9 
Hermodio:di  qfto  nome  fu  nominare  Mercurio.  24 

H        ante        I,  &  O 
Hidraulice  machine:cioe  fatte  ?  il  moto  dillacq.j-  toj 
Hjbemacoli:cioe  luoghi  da  habitare  nel  tempo  deb 

Io  inuerno.  r 

Hidraulr:quefte  fono  rote  che  fé  moueno  pei  forza 
dillacquaerendenofono.  loi 

Hipat€:qutfta  e  una  voce  graue.  48 
Hierapoli:quefta  e  una  Cirta:quale  e  in  Afia.  7S 
Hipatehipatórquefta  e  una  voce 3O  uero  nota  nella  re 

gola  della  manOjChe  fi  dice  Bmi.  48 
Hipatcmefon:quefta  e  una  uoce.ouero  nota  nella  re, 

gola  della  mano,che  fi  dice  E. la. mi.  48 
Hipanisjquefto  e  uno  fiume  in  Ponto,  75 
Hipethre:queftouocabolo  fignifica  vno  luogo  fpa/- 

dofo,e  grande  che  fia  fcnza  couerto.  S}>C6 
Hipethros:quefto  fignifica  uno  luogo  aperto»  24 
Hipeithiridi:cioe  li  foprafrontali  delle  porte»  4e 
Hipothiro;qfto  fignifica  ci  primo  iraue  die  fé  mette 



:-  fottoallapoita*  i9 
Hipocauftoiqueftofidìcccffcicficome  informa  di 

vna fornace:  fatti  come  fono  quelli  fornelli  delti 
barbieiijOucrodcUi  tintori.  f4 

Hipotrachelioiqueilo  volgarmente  H  dice  il  tondino 
conilliftcllo.  41 

Hipppotamos.qucftì  fono  come  quelli  moftri  canal-' 
lini:  qlivfanoifcoltori,&  pittori  nellizofori  afo/ 
gìhmc:8c  fpccialmente  nelle  cótioni  m3rìtime.77 

Hipomochlion:quefta  ecofì  chiamata^petcbe  e  fotto 
pof^.aJ  nette-  9> 

Homeromaftix:cioe  maldicente  di  Homcro.         6  8 

Horreari{:cioe  luoghi  da  grano^ouero  li  pagi  jari  fatti 
di  paglia  di  horzo»  €f 

Horologiì  folarircoH  detti:pe!che  non  opetauano  fé 
non  per  il  Sole.  9t 

Hotologiihibeini.'con  dettf:perche  opetauano  con 
il  moto  dillacqua,chc  era  coli  neceflario*  ?» 

Hoftio:cioe  bocca.'oue  li  fiumi  entrano  in  mate.    7 1 
I        ante    C» 

Ichneumonì:quefti  alcuni  dicono  che  fono  fpecic  di 
ragni.  Nondimancho  Ichneumono  e  uno  anima 
le,che  fi  dice  volgarmente  il  forzo  di  India.  77 

Ichnografia.'vol  dire  vna  modulata  defignatióe  fupfì 
ciale:comeeadirecircfg3tura  fatta  cóil  compaf-' 
fo,e  regola  p  moftrare  la  cofa  che  fé  ha  fate.  4 

I  ftino:que(to  fi  e  vno  nome  di  atchitettore.  C9 
I    ante    D.    E.    L.    IVI.    &    N 

|dea:qucfto  vocabolo  fignifica  un  vedere  cófimiler 
>  comein  uno  fpccchio:ouero  in  uno  efcmplate  del 

la  cofa  che  feintende  affigurate,oucro  operare.  4 
|liéfi:cioc  lidttadini  di  Ilio  Citta  del  R.e  Priamo.  79 
Imbccilli:cioe  fcnza  poffanza.  « 
Imbricatiiqfti  fono  quelle  muraglie  quale  fono  fatte 

de  pietre  fondete  poi  per  ogni  quattto ,  ouero  cinz 
1:  quc  corfi  de  quelle  pietre,  fé  li  fa  uno  corfo ,  o  due 
.    de  quadrelii.comc  fc  ta  in  moire  ville:&  fono  an/ 

chora  dette  incerti.perche  nò  giaceno  bene.  1 6 
Impagini  :  quelle  fono  proprio  le  tegole  larghe,  vol^ 
'   garmenre  dette  orli  larghi*  40 
impIuuio:cioe  vno  luogo  fenza  tetto:onde  polTi  lac- 

qua  pet  la  pioggia  piouere  nelle cafe.  6} 
In  Anti5:qu£tto  vocabolo inqueftapartefì e  cornea 

dire  principali  pilaftri,oucro  cótraforti.  »  » 
Indico:cioe  ql  colore  chiamato  da  ItalianiGualdo.  74 
lndo:quefto  e  vno  fiume  glande*  7' 
Infetii:cioe  maculati,colorati,oucto.mifchiati  divno 

colore  con  laltro*  ?< 

Inibnd»bolo;quefto  e  quel  vafe  fopia  le  molemelqua 
le  fta  il  grano  &  fé  infonde  nella  mola.  loi 

Inteftina  opera: cioè  de  opera  cottilia ,  oueiocomela 
lignina,che  fi  dice  aftrico,o  terrazzo.  38.47.6$ 

lntercapedine:cioequellofpaciodì  tempo  che  fé  fa 
^    tra  vna  cofa  e  una  altra.  4^ 
Interpetlare:cioe  inreitópere,ouero  impedire.        si 
Ititerpenfiui:quefti  fi  dicono  quelli  traui  piccoli,  oue/ 

IO  trauelli,neliiquali  fi  interponeno  li  affeti^quali  fi 
■    dicono  li  zambinijCuero  babouini.  1 9 
*lntetfcalmio:Scalmo  fi  dice  qUo  orlo  dilla  nauc,  do 
'  -Hc  entro  effifcalmifimetuno  li  luui.        ̂      .  t 

ì    ante    O.    S.    &    T 
Ionici  (pìftil(i:cioe  fatti  comefaceuano  li  popoli  fo^ 

nid:pet  che  uariamenre  fi  edifìcaua.  $ 
loppcquefta  fi  e  una  anriquifiima  Citta.  73 
Ifide:qucfta  fi  dice  eflicre  detta  quella  medema  chela 
Luna«  I X 

Ifthmii;qnefti  erano  giuochi,qualiThefeo  inflitui.sj 
Ifodomum:quefto  vocabolo  fignifica  uguale  ordine 

di  foIchi,o  uero  di  altie  cófimile,che  hano  rettitu- 
dine paralellitice.  17 

[fole: cioè  luoghi  citcoìtì  da  tre,o  quattto  uie,fi  come 
fono  le  ifole  namralmente  fatte  dal  mate.  7 1 

Itinieri:cioe  li  luoghi  da  andare  e  uenire  fuora  e  den 
CIO  delle  caie.  ci 

L       ante        a 
Labbrorquefto  vocabolo  quiui  fignifica  come  eftre/ 

ma  parre  de  qualunque  cofa  che  fia.  f  4 
Labbro:qfto  fi  e  uno  vafe  come  faria  vno  fecchio.  95 
Laghi:quefliproptiamétefono  alcuni  ricettacoli  ed 

caui  fatri  per  il  camino  delle  vie  acquatile,acdoche 
lacqua,e  li  fanghi  in  elTi  fi  profondano*  s  f 

Lago:cioe  vno  cócauo  vafe,oucro  fatto  comt^vna  fof 
fa:doue  fi  pofià  macerare  la  calcina.  70 

Laconici:doe  popoli  di  Laconia*  a 
Lacotomo:quefta  e  vna  virgola  che  fignifica  <oncaua 

fettione.  Laquale  nò  e  altro  che  una  poca  abfcilTio 
ne  del  circolo  caufando  vno  tondo  piccolo:  come 
faria  uolgarmente  vna  chierica  di  uno  capo  fi  fude 
lag  liata  via.pet  la  quale  tagliatura  rimane  vna  con 
cauita  nel  tondo.  9 1 

Lacunarii  cutuircioe  toiti^oaeio  càmurati  :  fi  come  li 
dice  fatri  in  volta.  (j 

Lacuncquefti  fono  luoghi  doue  lacqoa  no  efce  mol 
te  volte  per  apparenza  norifiima.  7  e 

Lacunare:ouero  Plintho:quefta  e  una  forma  di  boto 
logio,che  fignifica  vna  forma  di  pietra  cotta  no/' 

minata  quadrello,piu  longa  che  larga.  91' Lambendo:cioe  leggermenre  tirando:  come  fi  dice 
volgarmente  cizzare,ouero  tettare.  1 1 

Lambendo:doe  variamente  fcoricndo:  bota  in  vna 
patte^ora  in  vna  altra.  77 

Larife:quefto  fi  e  unoarbore:diIaqualcfenèfaIe  u^ 
uole,e  li  traui  pei  operare  nelle  cafe .  1 0 

Larigno:queflo  era  vno  caflello,ouero  fortezza*  x  • 
Lafer:queftoevnofugodi  latte  .pdutto  daYnaher/* 

ba  nafcente  nella  Cirenaica  regione.  7  9 
Lateicolibe{rali:cioe  quelle  cheiì  dicono  pìeHejOue/* 

IO  uuelle:longhe  onze  otto,oueio  noue.         r« 
L        ante       E.    &    I 

Lcggetquefta  non  e  altio  che  vno  comune  confenri^ 
mento  de  tutta  la  Citta:quale  in  ferino  cómlda  p 
quale  modo  ciafcuna  cofa  fia  da  cflfeie  fatta*      94 

Leporc:queftoevnofegnoindelo.  »$t 
Lcfbon:queftaeunaifoladiGiedfl*  78 
Leone:qfìo  fi  e  vno  delli  doded  fegni  di  delo.8.88.89 
Leucofee:queftocoIoiefiecoIore  bianco  mifchiato 

con  alcuna  ofcurita,comequafi  beiieuno,che  fi  di 
ce  volgarmente  ftatefco*  79^ 

Libeio  padre:  quello  moiri  hanno  detto  eflicre  il  So.' 
Jed)lmódo:c  chi  lu  detto  efleie  PiouifiOj&  c^  U 



DfoBaccho.  5'* 

Libonotuj;qaefto  e  uno  v«nto  tcp<rato  alido,  io 
Libra;quefto  e  uno  d«lli  dodcci  fegni  cclcfti.  89 

Libraiionf:cio«  quello  che  fi  dice  volgaimentc  il  li-' 
uello  fatto  di  legno  jnello  cui  mezzo  con  il  fiio  fi 
colloca  il  pfip<ndicolo  di  piombo.  1 

Libra:noca]iuclla.  80 

Licanofh>paton:quefta  e  una  voce ,  oueto  nota  nella 
regola  della  mano.che  fi  diccD^fol.ie.  4  • 

Licanofmefon:qucfta  e  una  uoce,oucro  nota  nella  te 
gola  della  mano,che  fi  dice.Gfol.re.  4  s 

Lidia:quefta  fi  e  una  delle  regione  della  Afia.  7  • 

Ligulc;qucfte  volgarmente  fi  dicono  pampani.  1  0 1 
Li«ninl:cioedcuationifoperiorede  ttaui,ouero  di 
pietre.  *7 

Linea  fcoricarquefta  fignifica  tenebrofa,  onero  ofcu/ 
latione.  Vndc  fi  dice  fcotomu:che  fignifica  la  ucr^ 
tigine  dellt  occhi.  ^         J' 

Lingua:cioe  la  parte  fottile  de  uno  delli  capi»  98 
Lira;quefto  e  uno  fegno  del  cielo.  e  9 
LifisJquefto  vocabolo  fignifica  fieuoIe,e  debole,  6 7 

L        ante        O-    &    V 

Locatore:qucfto  fi  dice  il  patrone  del  luogo»  i 
Loculamentoicioevnacaffclla.  «oi 

Logos  opticoj:doc  ragione  della  petfpettiua.  s 

Logcion:cioc  il  luogo  delli  fermoni,doue  fi  recita  al 

popolo  le  oratione:&comedie,  r* 
Loytromchefignifica il  frigido  lauacro.  s  4 

Lotice:cioe  corticc,o  ueftc  della  fmaltatuia.  ?  » 
Loro.cioe  corregia,ouero  legame  de  corio.  59 

Lutco:qftaeunaherbacbehalafogliacome  il  buf/ 
fo,&  fa  il  fiore  giallo»  75 

Lutio  JMumio:quefto  fu  cittadino  Romano.        50 

Luna:qfto  t  vno  piancu:ilqle  riceue  il  lume  dal  So^ 
le,&lafuafoftazaediffeiéte  dal  Sole .  &  f  a  il  fuo 

corfofopra  le  fegni  celefti  i  giotni.xxviii.         88 
Luto:cìoefango,oucro  terra  bagnata.  m 

M        ante        A 

Machinationcrqueflo  vocabolo  ha  molte  fignifica^ 
tioni:ma  quiui  fi  può  intendere  in  generalità  ;  per 
che  quella  fi  e  la  ercogitatiua,&  cff«:ttrice,&  inucn 
trice  delle  operarioni  manuali.  « 

Machina: machina  fi  e  nna  cótinoua,cnó  feparata  co 

giuntionc  della  materia:cioe  de  legnami,  e  ferra/ 
mèri  tutti  cópaginarijOncro  ferrati  infieme.      9  4 

Macedonia:qfta  e  vna  regione  nella  Europa.  79 
Magnefia.queftafi  e  una  regione  dil  Afia  appreffo 

al  fiume  Meandro.  _     6s-79 
Macfta:cioe  honote,e  grandezza  de  coflumi.  i 
Malonia  :quefla  volgarméte  fi  dice  maluafia.        78 
Mamertino:quefto  vino  e  predicato  dalli  fcrittotip 

Ottimo  vino.  _  75 
Mancipii.'cioe  femi,c  ferue  comprati,o  cóquiftari  nel 

le  guerre,o  fcoffi  pei  alcuni  delitti  dalle  prigioni,  o 
nauc  matitime.  ' 

Matucho:qfto  nò  e  altro  che  vna  via  per  il  Zodiaco 

in  quella  parte  perrinenie  al  corfo  della  Luna .  91 

ManucIa;ouero  manicolaje  una  patte  del  aratro:  laq-' 
le  fu  tenuta  in  mano  dal  Biolco:ai  e  quella  cofa  la/ 

:  qual  ficaia  in  qualùquc  feuo,o  altia  tnautia  per^i/ 

gliariaìnmanor  detta  ti  manico.  io; 
Manubie:ciocfpoglie  delli  nemici  :  volgantiinte  fi 

dicono  li  bottini.  <  ,1 09 
Marnioie:queRa  e  vna  pietra  dura»  71 
Mane:quefì o  dalli  annchi  e  ftato  creduto  cStie  ptefi 

dente  nelle  facende  della  guerra.  n 
Mania  fontr:quefla  fonte  fi  era  la  più  ptouata  ,e  tnof 

gliore  de  tutte  le  altre  di  Roma.  77 
Maflfiliaiquefta  e  una  Citta  detta  Matfilia.  1 1  • 
MjfrinifiTa.qucfto  fi  fu  uno  Re  amico  al  po.Ro»     8  • 
Mathcmatici:quefto  vocabolo  fignifica  do^jipabìli, 
odifciplinabili.  s 

Materia:Matetia  fi  e  ciafcuna  cofa  che  e  atta  al  piopo 
fito  de  riceuere  la  formatione.  1  » 

Maufolo:diqueftoRchano  fcritto  molti  auttorì.  it 
Maufoleo:cioe  fepolcro  di  Maufolo:ilqual  fi  dice  ef^ 

fere  flato  vn  delli  feni  fpettacoli  del  mondo.      C9 
Mauiufiaquefta  adtflb  fi  chiama  Granata.  77 
Mazacarqfta  e  vna  Cina  laqle  edifico  Semiramis.  78 

M        ante        E 
Mechanicamentf  :cioe  manualmente»  94 
Medulli:quefti  fon  popoli  nelle  alpe.  79 
MegaIografia:quefta  fi  dice  pittura  delli  giuochi  Me^ 

galenfi,quali  ueniuano  celebrati  dalli  pretori.    7  a 
Melino:quefto  fi  e  ano  colore  punicato  non  troppo 

chiaro:ma  fé  troua  de  uarie  foni .  7  » 

Melas:quefto  fiume  ha  quella  natura:  che  le  peccorc 
che  ne  beueno  paitutiffeno  li  agnelli  negn.       79 

Melampo:queflo  fu  uno  indouino.  ?9 
Mentc:quefta  fi  e  collocata  nel  capo  diIhuomOi      1 
Mcfura:quefla  fi  e  ogni  cofa  laqle  co  lanìmo  fi  finif/ 

fé  in  pefare,in  capadta,in  longhezza,in  larghezza, 
&  in  altezza.  <s 

Mercurio:quefto  fu  detto  Dio  della  eloquenzi.Qiie/ 
fio  fi  e  achora  vno  delli  fette  pianeti  del  cielo.Qiie 
Ilo  anchora  fu  nuncio  delli  Dei.  i  ».  «  7 

Meroni:cioe  li  lefigni  fatti  de  vlua  paluflre,  oueto  de 
fimile  herba,comc  anchora  fi  fa  alle  botte  da  vino: 
nelle  fuefiffurc.  yf 

Meroe  quella  fi  e  regione  delli  Ethiopi.  7f 
Mefaule:cioe  mezza  aula,o  nero  viaflrena»  tf 
Methodc:cioeragiói naturali,  eccrte  iapparéza  r.84 
Methope^ quelle  fono  proprio  li  zambini,  quali  fono 

fenati  tra  li  tiauelli,oueto  canterii.  }6 
M        ante        I.    O.    &  V 

Mìcc:cioefcagliettc:ouero  fregole.  ^     7J 
Mileton:ouero  Miktus:quella  fu  Citta  di  Ionia.  3* 
Milone  Croton  iate:quefto  fu  vno  delli  più  foni  huo 

mini  del  mondo  per  giuocare  alle  braccia.        8| 
Minerua:quefta  fu  detta  anchora  Pal]as:queftafu  det 

ta  elTcre  dea  della  fapienza.  n 
Minufculc:cioe  vno  luogo  piccolo.  4 

Mitone  quefto  fi  fu  uno  nobilifl'imo  ftatuarìo»     1 1 
Mifia.-quefta  fi  eprouincia  di  Frigia.  >( 
Mithridatica  battaglia:cioe  fatta  de  Mìthiidate.    n 
Modioli:cioe  vafi  tondi  piccoli.  Alcuni  dicono  che 

modiolo  fignifica  la  fccchia:  cioè  il  vafe  che  fé  ma 
da  nelli  pozzi  per  cauate  lacqua.  99 

Modulara:cioe  la  numerabile  difrintione  con  mefura 

pioponionaia,&  con  tagione  cóponera  il  canto.  ) 

Moduli: 



fAodulUe quella cofa con  hqmìemtfatatno,oconU  O       ante    E,    t*    M*    8c    N 

neainftromentalefabrilc.oucroconvafi  damefu''  Oeriquadrati.qucfti  erano  luoghi  come  fi  dice  volx 
lare  in  quefto  modo  fi  chiamano  moduli           4  garmcntevno  Salotto  egregiamente  fatto»        óì 

Mondo:  mondo  fi  chiama  quello ,  ilquale  confta  de  Oeci  coritnhit :quefti  luoghi  etano  fatti  tra  h'  altri  de 
SoIe,Luna,e retta ,  e rutte  le  ftelle  :  quale  ha hauto  più  degna fpecie  che  qlli  delle  altre  generatiói  .< i 
principio,&  haaera  fine.                                  6^  Oeci:quefto  vocabolo  fi  dice  la  cafa:doue  li  oecono 

.Monades;cioevnitacomefingolare4                     21  miamminiftranoapiugenre-                         €t 
Ìt1ottarìo:moitatio  e  proprio  quello  nel  quale  fé  met/-  Olimpii:qfti  erao  giuochi  fatti  ì  honore  di  Gioue.Sj 
;    tela  calce  a  macerare,^  dtlToluetfì,  accio  fia  difpo/  Olmo:di  qfto  arbore  fi  dice  elTer  duegenerationi  .t  « 

fta  mifchiata  con  Io  fabulone  a  potere  conftruere  Omotonie.'cioe  cócordanze  per  eguale  tuono^fi  co^ 
le  r^:2>                                                   ff.  70  me  dalli  due  forami  de  vna  pereguale  càna  organi 

Municipiiicioe  gente  de  cf afcuna  Citta«                 7  ca:nellaquale  tanto  dalluno,quanto  dallaltio  bu^ 

Munufculo.'oueiominufcufo:  in quefta parte fignifi^  co  tendanola  uoce eguale.                                i 
cavno  luogo  piccolo  nello  Thcatro.Anchorama^  O        anrc    P.    &    R 
nufculofignificavno  piccolo  dono.                  7$  Opas^vel  oph asiquefto  vocabolo  fignifica  quella  ca 

^ufco;qucfta  fi  e  vna  hetbeta,  quale  nafce  cerca  le  rì^  uà  feparara  entro  luno  &  laltro  traucllo,             ;  s 
y    ucdellifontiamododipeloditapeti.               80  Opportunitajdoevnacertadcfideratacommodita.  i 

Alufcarii chiodi.-cioe  chiodi  da  capella.                 71  Opticajqucfta  fi  dice  profpettiua.                           i 
Muficajqucfto  vocabolo  fignifica  in  latino  cótendere  O  tbc;cioe  circoito:o  conglomerata  rotondita.8  «  .8  8 

con  il  canto.                                                  48  Orchcftra.-qucfto  fi  e  quello  minore  circolo,  douefo 
.  Mutilo.-qflo  il  chiamano  alcuni  mefola:  alcuni  cala/  no  le  fedie  delli  fenatoti.                                 ro 

flrcllo;qIe  anchora  fivfa  fotro  alli  capi  delli  traui.  i  Ordinatóe.'cioe  una ccita  cótiodita delle  mébra,ode 
JV1utioSceuola:quefto  fu  gentiihuomo Romano,   4  poca,o  de  aflai  qualità  delloperafeparatamcnte.  4 

N        ante        A.    E.    O.    &  V  Organt:quefto  vocabolo  fignifica  inftromenro.    94 

Naofenparaftafi:cioe portico  aftante,ouero  trafgref/  Orizonte.-quefto  vocabolo  orizone  chiamato  cofi 
foinfuora.                                                     23  perlamphlTtmacircoitione.                              jg 

Nare:cioeapertutc  fi  come  ha  il  nafo  ,qu3lfi  infpira,  Orionerquefto  e  uno  fegno  in  cielo.                    «9 
&  refpira  incontinente.                           7r.71.re5  Orthoftatcrcioc  vna  cofa  incaftrata  ,  o  di  legno ,  o  di 

Nauf  ;qucfto  e  vno  fegno  del  cielo.                      89  pier£a:come  faria  vna colonella quadrata,  ouero  pi 

Nemei.'quefti  erano  giacchi  cofi  nominati.          8}  laftrello:nella  quale  fé  ferra  nella  concauita,  ouero 
Neflb.-quefto  fi  e  vn  fegno  celefte.                       8p  ìncallto:come  fi  vfano  nelli  caftcUi  delli  acquidut 
Kete:quefta  voce  fu  nominata  Nete  per  elTere  acuta  ti  alcune  comilTure  de  cafibni.                         17 

fra  le  altre  voce  acute.                                    48  Orrhoftoti:quefti  erano  due  dritti  traui  podi  piógo 

Nctediezeugmenó.'queftaevna  Voce,oneionotanel  inpiano:doue  fé  incaftraua  il  canale.              107 
la  regola  della  mano  che  fi  dice.E.la.mi-            4S  Orthografia:doe  dritta  defignatione.                    4 

Ketch  jpeibolcon;quefta  e  vna  voce,ouero  nota  nella  Oryges:quefto  vocabolo  fignifica  fofla.              1  os 
regola  della  mano,laquale  fi  dice,  a .la.mi. re.     48  Oftro:quefto  e  uno  colore  robicondo  de  varia  &  na/ 

Ketefinémenon:quefta  e  vna  voce ,  oueto  nota  nella  tutale  mi(lione,alcnna  volta  fi  troua  pia,o  manco 
tegola  della  mano^la  quale  fi  dice.D.la.fol.        48  colorito.                                                   73, 7  r 

Nobili:  cioè  ricchi,e  potenti.                              64  P        anrc        A 
Nonactis;quefta  fonte  fi  em  Arcadia.                   70  Posquefto  fiume  fie  in  Ita'ia.                               77 
Korma;quefto  fi  dice  volgarmente  lo  fquadro  angu/-  Palcftrf  rin  quelli  luoghi  fi  li  gfuocaua  alle  braccia ,  e 

lario:quale  fi  adopera  per  dirizzare  le  linee.      i  .71  chi  di  fpade,e  chi  di  lance,chi  a  faltate,chi  a  baiare, 
Nuclcojdoe  come  vna  fcorza  di  noce;  e  per  qfto  che  chi  a  tirare  larco,&  altri  giuochi.                     r  4 

le  molle  quando  le  battuto  e  piftato,c  le  detto  nu/  Palmc.oueropatmerquefta  fi  e  qlla  parte  diiremo  che 
eleo  da ilnudeo  della noce,pcl)eelpetuéne nella  elargadaunocapocheilancllacqua.                98 
fupeificie  luddo,&  oleofo.                               70  PaImipedale:cioe  de  un  piedeje  un  palmo  :  che  faria 

Kummo:in  qfta  parre  fi  può  intendere  p  lo  danaro.zj  vn  picdc,c  vn  qrtorpche  vn  piede  e  qttro  palmi,r<»8 
O        ante        B.     C     &  D  Pandando:qucfto fignifica itorto,o inclinato.      «7. 

Obfonie:cioe  cofe  cibarie ,  8c  noiritiuc .  Et  e  proprio  Patalelli:cioe  linea  diftante  ugualmente.        ro.  1 05 
quello  che  fi  dice  volgarmente  companatigo      6  Paramefcrqiicfta  e  una  uoce.oueronola  nella  tegola 

Ocra:quefta  volgarmente  fi  dice  Ochrea,  quale  dail  della  mano  jlaquale  fi  dice.B.fa.b.mi.                48 
,    commune  volgo  delli  pittori  fi  dice  terra  gialla.74  Paranetediezugmenó:qfta  e  una  uoce,oueto  nota  nel 

Ottanti.-cioe  otto  parte.Puo  anchoiadiie  ottàti:cioe  la  tegola  della  mano,che  fi  dice.D.fol.ie.         48 
lottaua  patte.                                                roi  Patanetehipboleó:qftae  una  voce, ouero  nota  nella 

Ottaftila:cioe  di  otto  colonne.                          ì6  tegola  della  mano,che  fi  dice.G.fol.ie.vt«          4K 
Odeo;cioe  luogo  da  fpafleggiarc  come  fono  li  gran  Paranetefinémenon.qfta  e  vna  voce.oueto  nota  nella 

poitici,doue  fé  ftana  in  e§i  a  folazzare,&  catare,  sz  regola  della  mano^chefi  dice.Cfol.fa.              4 1 
Oiax  :  quello  vocabolo  in  latino  fignifica  il  temone  Pataiaftica:quefto  fignifica  appoggio,o  foftegno.9  j 

della  naue,coI  quale  la  fi  regge,e  goueina.        95  Paiaftatescioe  cofa  la  qle  fi  appoggia  ad  una  altra  pei 
BB 



fcftegnf>cJ?  quella.  .     '•'' 
Pjrapegmatùquefto  fieregolajOuero  gencratione  de 
.  .iiiftromcntoailrologico.  9° 
Paretonio;quefto  fi  e  cùtajcporto  di  mare  grande.78 
Paictonjo.-dfqucfto  colore  alcuna  fpccie  fi  e  come  il 
.  cjnabrjo  minerale  e  molto  ponderofo,&  cou  rof^ 
:.  fezza  vinacifiÌTia  '» 

Parenti:cioc  il  padre  e  la  madie.  f  7 

parieten'nfra  paricte  &  muro(ftcondo  li  grammati-' 
ci)lreqiicftadifFeienz?:Lhe  veleno  che  parietc  fia 
ilmiuodellecafepriuaK:&muro  fia  delle  citta: 

-  do  il  muro  che  circonda  ktnta.  48 

Parhi'p3[e:csoc  apprelTo  a  htpare.  4S 
Parhipatcmcfon.'qucfta  e  una  voce ,  overo  nota  nella 

regola  della  mano.che  fi  dicc.F.fa.vt.  48 
Parhipatchipatonjqftacuna  voce,ouero  nota  nella 

regola  deilamanOjChe  lì  dice.Cfa.vt  48 
Paro:?aros  e  vna  ifola  delle  Ciciade.  _         98 
PatIagonia;qucfta  e  vna  delle  regione  Alìaticc.      79 
PalTusipafTo  fi  e  una  mefuta  che  tene  cinque  piedi.  1  o 
P3tentf:ciocapetro.  7 '«7» 
Paufania:quefìo  fu  capitanio  delli  Laconici.  * 

P         ante.         E.     &     H 

Pelccinon;que.*to  fi  era  vna  forma  di  hoiologio: fatto 
alla  fimilitudine  di  vna  fccute.  5>  « 

Pentadoion.'ciof  de  cinqui  palmi.  14 
Pentime meron:ctoe  cinque  volte.  »  J 
Pentafpafton:qufftac  una  niachinstnellaqualela  dift 

taria  fune  fi  trsheda  cinque  rode  le.  <>{ 
Penu:qfto vocabolo  figmfica  tutte  q!lc  cofe  che  fé  co 

fcruauo  p  il  viucte  dcllhuomo:come  la  carne,  fot/ 
jnagiO:panc,&fimiIecofc.Vndeil  luogo  douc  fi 
tcneno  quelle  cofe  fi  dice  penus.che  volgarmente 
fi  dice  la  difpenfa,o  la  falua  lobba.  €6 

pcnula-.quefta  fic  vnavefte  pluuiale  larga  alla  parte  in 
feriore,  e  filetta  alla  parte  difopia  fenza  apertura 
dalli  lati:fi  come  la  uefte  faccrdorale  appellata  Più-' 

aiale,ouero  piuiale  corrotto  vocabolo.  101 

Pergamc:quefta  fie  vna  citta  di  Afia.  6i 
Pctidromidas:  cioè  come  contro  cutfione.  yj 

PeridTomidas;cioe  luogo  che  fi  volta  in  cerco.      66 
Periptere;cioe  alate  in  cerco,  ouero  defalate.         4 1 
Peripteros.'cioe  luogo  alato  in  cercOjO  defilato.  1 4 
Perimettosicioe  circóferéte  mefuratióe  del  fpado.  yo 
Pcritiiton:doe  forato  in  cerco.  t,ic6 

Perfco:queflo  fu  figliuolo  di  Gioue  fegondo  li  poe-' 
tite  iraflatato  in  fegno  del  cielo  per  la  fua  uertu.  8? 

Phatetra.'quefla  eravna  forma  di  horologio  fimile  ad 
vnapharctratvolgaimente  detta  caicaflb.  6i 

Phalangarii:quefti  fono  li  portatori  delle  cofegraue; 
Iiquali  vfano  certe pcitice  diuife,e  fegnatc  co  chio 
di;tra  li  qli  fta  la  fpala  del  portatore:  &  fé  fono  fei 
fono  detti  efafori,e  fé  fono  quattro  fono  detti  te/ 
trafori.  98 

Phalangc:ciocpeiticelonghc»  98.99 
Phani:cioe  tempii.  »•'» 
Phano.-cioe  vno  tempio  fplcndido,&  illuftrc.       98 
Phafisrqueflofi  eunofiumeinColchidc.  ?7 
Phellox.-quefto  era  a  modo  de  vna  conca  grolla.    9» 
Phctoiite;quefto  fu  detto  eOere  figliuolo  dil  Sole. ,6  7 

Phìdia.'quefto  fu  vno  mirabile  fcultore.  n 
Phigca:oueio  phifa,  quefto  vocabolo  fignifica  B  fol^ 

le.ouero  jnanticc  fatto  pei  foffiare  i  oj 
PhiIologia:cioe  amabile  eloquenza.  6S 
Philologio:cioeeruditiuo .  E  pero  philologia:  doc 

amore  dil  P  udio  rarionale.  S7 
Philotechnr :ciocamore  delle  arte.  $7 
Philofophiajcioe  amore  de  fapienra.  2 
Phifiologia:cioe  fermoni  de  ccfe  naturali.  i 
Phtoggi:cioe  foni  intonanti.  48 

P      ■  ante        L     &  L    "^'^• Piceno:  quefla  e  vna  regione  de  Italia.  16 
PiIa;quefto  vocabolo  fi  può  intendere  per  vno  corpo 

iotondo,oucio  légo  come  colonnare  folido:  cuc 
IO  vacue;come  fivfa  pei  li  pilaftri  nelle  chiefie  gra 
df  :comc  fono  le  torri,c  campanili.  sS 

Pile  cftremc:cioe  vltimijouero  angularii  pilaflrL  C7 
PiIa:cioe  vna  balla  al  tutto  rotonda.  6S 

Pile:cioe  mortarii,comevfano  ancbora  li  fpeciali  a  pi 
ftare  denrro  le  cofe  de  fpeciarie.  75 

Pinacothece:  quefto  vocabolo ptopiìo  fignifica  canx 
zellariejoueio  fcrittoric.  y.63.^4 

Pinax:cioe  tauola.-X  e  la  cafTa  fecreta  del  organo.  1  o  j 
Pinne:cioepalIefatteallafimilitudine  della  cima  del 

le  toiri,e  muri  duili:  le  quali  vanno  dallato  iji acux 
to. Pinne  snchora  fono  le  penne  grande  delli  vcel 
li,&  le  alete  delli  pefci.  io  a 

Pinne:qfte  fon  certe  regoletc ,  mediante  il  tatto  delle 
qli  le  regole  rcgiftrale  fé  riducono,&  iduccno.ioj 

Pinna  Veflina:di  quefta  regione  vede  Strabene.  78 
Piraeiojouero  Pireo  fecondo  alcuni;  quefto  fi  età  poi 

to  nobililTimo  delli  Atheniefi.  69 
Pifcc  Aufttino:quefto  fi  e  vna  flella  in  cielo.  89 
Pififtrato:quefto  fi  fu  figliuolo  di  Hippocrate»  69 
Pithagorajquefloperlafuafapienzà  merito  di  clTere 

connumcrato  vno  delti  fetti  faui  di  Grecia.  S4 
Pithio:qucnc  fu  padre  di  Apdlt  pittore.  j 
Pithii:quefti  erano  giuochi:nelli  quali  alli  vettoriofi 

n  da  uano  per  premio  le  flatueiii  memoria  dcllavet 
totia.  S) 

Pl3gc:queflo  vocabolo  fignifica  percuffioni.  <)4, 

Plage.-quefto  vocabolo  in  qfla parte  fignificano  apei/r 
tu  re-'come  fi  dice  a  vna  ferita  cITere  piaga .  7  j 

Platani.-quefti  fono  arbori,  che  mai  gettano  via  le  fò 
glie.  ?f 

Platone:quefto  fu  filofofo  cccelIentifTimo.  6S 
Plaflica  ragióc:cioe  de  ftaruc  figulinc;oueio  cofe  per 

finente  alli  aimamentarii.  1 

Plafle.'ciocvno  che  huora  di  gtetto,o  di  boline.  3 
Plauftri:oucro  farrad:quefli  lignificano  carri.  99 
Pleiades:quefte  fono  fette  flelle  in  cielo.  Cj 
Plenthigomate.qucfto  fignifica  il  requadrato ,  doue 

fla  il  pcfojdoe  la  pietra  da  gettare ,  o  mandare.iof 
Pleuritides:doe  lateiale:pche  auanzano  fuota  da  vno 

Iato  dil  organo-  loj 
Plinthide.quella  fi  e  il  quadro  della  bafe.  ic; 
Plinthide:cioequadrat!,oueio  quadri.  29 
Plintho:doecon  Io  fuo  quadiato^che  e  membro  pnV 

moj&  inferioie.  25 
PlinthiQ:ou<io  lacunaie:  qfto  eia  vna  foima  di  hoio logio 



Jogfo  fatto  fn  forma  djvna  pietra  cetra  nominata 
.  quadfcJlo  più  Ionga,thc  larga.E  fimilmente  il  lacu 
nare,qu3le  e  vnafotma  de  requadrato  Jidla  conti/ 
gnationc  delle cafc  volgarméte  detta  cielo;  92 

Plutei:cioc  le  fponde,o  li  parapetti  dal  piano,  do  uè  fi 
foptafta  con  li  piedi  infìno  Copra  il  piano  delle  fé/ 
ncftrc.  4.7 

Pluteo  :  quello  fi  e  contenuto  dal  arco  delle  colonne 
f  nfino  (opra  il  piano  delle  feneftre  :  ilquale  fi  chia/ 
mavnafponda.  4^ 

PIuted:p!utftJ  fi  e  vna  crate  ìntefTuta ,  o  vero  coperta 
de  cono  crudo  :qua!efifohua  merteieinanzi  alli 
foldati  a  qualche  opera  def^inati»  los 

P        ante        N.     &  O 

Pneumaticc.'cioe  cofe  che  mediante  ilvcmojtendano 
mirabile e(f€tto,comc  fono  H  organi  muficali*   $ì 

Pneumaticon:cioefpiritaIe.  94 
Podagtofircioc  come  fi  dice  volgarmente  gottofi.  78 
Podii;doe  fi  cornee  il  fino  delle  feneftre ,  o  vero  (co- 

me fi  dice  volgarméte)  le  fcdie  dette  archjbachi.72 
Podiotqueflo  fi  e  quella  procotrenza  della  bafc  fHìo^ 

batalcqual  ha  li  ordini  delle  incifure,(ì  come  il  tró 
co:doe  la  fafcia  della  corona  del  fgocioiatoio.   27 

Poltcleto:quefto  fu  fcoltotede  mirabile  ingento>  21 
Polifpaftontquefta  era  vna  machina  cofì  detta;peiche 

haueua  molte  todelle«  96 
PoIiotcetes:cioe  efpugnatore  delle  citta.  io  <> 
Pondi.pondo  in  latino  fi  dice  vna  libra.  8r 
Ponderatìonirche  lipefi  correfpondeno  con  le  mtfiu 

re^come  del  fromento,ogIio,&  altre  cofe  alTai*  loi; 
Ponto;quefto  vocabolo  fi  può  pigliare  in  più  modi; 

ouetopei  la  regione  di  Ponto ,  ouero  per  il  mare, 
onero  per  la  ftrettuta  di  cflTo  mate.  r 3.7^78 

Populea:quefto  arbore  volgarmente  fi  dice  la  pioba  j 
qual  edi  due  forte:cioe  bianca,e  negra;c  nonf  *  ne 
fratti,ne  fiorì.  20 

Potrettosqueilo  non  e  altro  che  il  fpegneie  inazi  vna 
cofaponderofa:ouerograue*  93 

Poftico;cioe  la  patte  pofteriore*  24 
Polli  compartiliidoe  congiunti  infieme:ouero  che  fé 

habbiano  a  congiungeifi .  Qlicfto  vocabolo  Pofti 
fignifica  le  ante  della  poita.  Ma  in  q<la  patte  figniV 
fìc  1  afibni  dritti  talmente,  che  fi  pollino  volute  pei 
li  fuoi  cancani.  •  107 

P        ante        R 

Preconeflb.'quefto  e  vna  ifoladel  maiePiopótide.  98 
Prcdeicioe  iobbaiie,come  fi  fa  nelle  guerre*  2 
Pref  uinio:  qfto  fi  e  vno  luogo  doue  fé  entra  come  in 

vno  forno  da  cocete  il  pane ,  ouero  la  cenere  delli 
;  tenrori.il qlefi  dicevolgarmétevno fomello.54;.74 

Ptelo:cioi'  qarllf  >  ̂ roffifTimo  arbore:ouero  quelle  af/ 
fé  gro(rc:quaI  fono  coftrette dalle  coclee,oueio  vi/ 
de  tetone,fi  cornea  ancbota  quelle  delli  maiagoni  * 
Anchora  come  li  torcoli  delli  ftampadori.         ̂ ; 

Prefidio;cioe  kiuto,&  refugio.  1 1 
Pieftare:cioe  conci  deie  pei  vno  tempo*  e 4. 
Preto:quefto  fu  fi  j' molo  di  Abantc  Re.  79 
Pretore:  cioè  quello  che  fi  dice  lo  podefta  ,che  vien 

mandato  dalli  fi^jotiaieniie  xagione  nelle  loro 
Citta,ecafteliì. 

94 

Ptocelle.quelle  fono  quene,che  Volgarmente  fi  dico/ 
no  fottune:come  nel  mare  ;  oueio  quàdo  fono  grà 
venti.e  pioggie  infienie.  77 

Ptoiettura:cioe  il  fporgeie  in  fuora.  js 
Pronao:cioe  nella  anteriore  patte  della  fronte.      14 
Propigneo:cioeantefurnio.  Anchorafi  potriainten/ 

derc  che  iui  fufle il  luogo  da  cocereil  pane.Ma  qdo 
propigneo,ouero  propingeo ,  fi  era  vno  luogo  da 
andare  alle  cure  delli  bagni  fottotetra.  54 

Pios  pan  climajquefto  nome  fignifica  come  faria  a  di 
readogniverfo.  9, 

Pios  ta  Hiftorumena?  quella  era  vna  forma  di  horolo 
gio:la  quale  era  vna  fcoltura ,  ouero  pittura  fatta  a 
lagione  analématica  co  li  fegni  celeftiàflF/igurau.92 

Pioflambanomenos:quefta  fi  e  vna  voce,  o  vero  no/ 
ta  nella  regola  della  mano,chc  fi  dice.  A.re.       45 

Pioftas:  ouero  Paraftas  ;  quefto  fi  dice  il  luogo  d'ella 
prefidéza,ouero  della  pfcttura  ;  doue  le  dóne,  &  lì 
huomini  fi  fopraftao  alli  ferui,&  alli  lauoratori.  6$ 

Proftilos:cioe  contro  colonnato.  25 
Profoithas;qut  (la  parola  non  denota  fé  non  Iefrt:tto 

e  proprietà  de  vna  linea,  la  quale  concorre  con  vna 
altra,e  conftituifle  vno  angolo  drito.  91 

Prothitidi:cioeli  controfrontali  del  vfcio:  oanconi; 
cioè  come  mezzi  mutuli  pofti  i  opera  a  rouerfo  40 

Prothir':  quefto  vocabolo  in  qucfta  parte  fignifica  ffi 
come  anchora  nelli  alttiluoghi)ii  veftibolo.     e  6 

Prouinci<:qfte  propriamente  fono  le  tre  parte  prind^ 
pale  del  mondo.  Alcuni  hannovoluto  chefiano  co 
tenute  in  minore  diftanze,fi  come  e  p  Itali»  laf>uin 
eia  di  Lóbardia,c  quella  di  Tofcana,e  dilla  Roma' 
gna.Quefte  da  alcuni  fono  dette  legioni.  | 

P        ante        S.    T*    &  V 
Pfeudifodomu.cioe  murodefalfi,  oueio  difparicoi' 

fi:  ouero  ordini  regolari.  17 
Pfeudodipteros:doe  falfo,deaIato»  24 
Pceromatos:cioedealatione.  ts 
Ptolomeojquefto  fi  e  vno  nome  proprio.  68 
Publicani:cioe  daticii  che  fcodeno  li  danari  della  re/ 
publica.  74.81 

Publio  Numidico.^uefto  fu  detto  cofi ,  perche  vinfc 
li  Carthaginefi:q!i  prima  erano  detti  Numidìd.  i 

Pulpito:  cioè  luogo  alto  da  orare  in  pub]ico:volgai/ 
mente  fi  dice  il  pergole  da  predicare.  50 

Puluinojcioe  letto,  quefto  anchora  e  vrto  cofiìno  fo/ 
pra  il  quale  fedemojalla  cui  fimilitudine  e  farto  il  le 
gno  per  alzare  la  colonna.  ffiiof 

Puftule.doe  de  quelle  piccole  apoftemctc ,  fi  come  fi 
dicevolgatmétcvno  bugnócelIo,oueio  ucfiche.;© 

ex       ante        V 
Quantit3:quantita  e  una  alTuntione  de  moduli  de  ql/ 

la  opera  che  e  fatta,ouero  da  cQcre  fatta.  4 
Querda:qfto  e  uno  arbore,  che  produce  la  giande  dol 

ce.-dellequal  li  antichi  ne  ufauano  pei  cibo*       2q R        ante        A-    &  E 
Rechamo:cioeincairata  rodella»  99 

Rediuiuo:liefpofiton*  dicono  eflere  la  coMOtta  mar/ 
dda:quale  nafce  fotto  le  ungie:e  cofi  pare  talepa* 
uimento  efiendo  di  fotto  tenerello,  di  fopra  cóué/ 
ne  habbia  una  ciofta  ludda  come  una  ungia.    7C» 



Redondanze  t  eroe  commotìonJ ,  oueK)  concuffioìiì 

propriamente  come  lac qua  agitata.  _       9 
Rcgióe:riocpattejbcchchabbia  nitri (ìgnificau.  jr.yi 
Rcgola.cioc  linea  del  ottico  profpctto.  S9 

Regole:dce  affercoli.  e  fono  qfte  regole  fatte  de  vna 
tauolcra  fottile.e  fono  fatte  dritte,e  giufte»        io; 

Regole:cioc  attafti  delii  organi.  i^i 

Regole  nella  raefa:queftc  fono  li  orli  per  liquali  det^ 
ta  mefa  e  requadrata  per  farla  capace.  106 

Rcplo  :  cioè  coprimento.  ^°^ 
Replumrdoe  lafim3,ouerocomifa.  4" 
Refdnderanorcioeremoueranoindreto.  <» 

Rcfupinari  pali:cioc  non  dritti  al  tuttojttia  con  li  lo^ 
ro  capi  alquanto  alla  terra  inclinati.  $f 

Reticulatojciocmuto  fatto  a  modo  di  rete.  16 
R        ante        H 

Rhede; cioè  carrette.  ^  .9» 
Rhenorquefto  e  vno  fiume  che  nafcc  fra  due  mori.?? 
RhodanoiqucftoevnofiumegrandiflTimo,  _  _  77 
Rhodo:qfta  fi  t  vna  Citta  antichilTima  de  Licia.  109 
Rhodii  &  Rhodie(ì:cioc  cittadini  di  Rhodo.  109 

Rhithmosquefto  vocabolo  fignifica  numeto.  3 
P,        ante        O.    &  V 

Rotódati'one.doc  volgere  in  cerco  vna  cofa  gràde.^S 
Rodelle:cioerozelle:douc  la  corda  corte.      _^     9<' 
Rouero:di  qfto  atboie  ne  fono  molte  generatiói.  20 
Rubbia.quefta  fi  dice  volgarmente  robia,aIcuni  dico 

no  rozajalcuni  altri  granziolo.  75 
Rudente;doc  vna  corda  gto(ra,e  forte.  9J 
Ruderatione:doe  calce  comporta  co  lo  fabulonc,  & 

g!ara,ouero  fragmcnti  di  cottilia  opera.  6  9 
Rutto:quefto  e  vno  inllromento  di  ferro  ;  quale  vol^ 

gatmente  fi  dice  il  badile.  7 1 
S        ante        A 

Saeomatquefto  può  fignificarc  quello  che  volgarmé 

te  fi  dice  il  Marcodapefare.  Mapotriaanchoiafi/' 
gnificare  qllo  cóttapefo  che  fé  mette  alle  ftaderc8? 

Sagitta:queftofievnofegnoinciclo.  8<) 
Sagittario;quefto  e  vno  delli.xii  fegni  celefti.        89 
Salmacid3:quefta  fu  già  vna  Citta  di  Caria.  18 
Samocin  ;  quefto  vocabolo  fignifica  proprio  quello 

inftromcntomuficoquafi  tnangolare ,  che  fi  dice 
Arpa.  58 

Sambuce.Sambuca.e  vna  machina  di  guerra.       109 
Samorqnefta  Citta  fi  e  in  vna  ifola  del  mare  Egeo.  C9 

_Sandaraca:quefta  da  molti  pittori  e  tenuta  fia  zaldoli 
no;benche  altri  dicano  fia  la  goma  borace^  come  e 
la'chrifocolla.  75 

Satiad.-cioe  cani.  95 
Sarmenti:  cioè  legne  tagliate  fottìlc,  fi  come  le  legne 

che  fé  tagliano  quando  fi  conza  le  vide.  74 
S        ante        C 

Scalmi:fcalmo  fi  e  quella  cauiglia  di  legno  ficaia  nel 
la  fponda  della  naue:dcue  fi  lega  il  remo.  98 

Scandule:cioc  legnami  ifefli  di  gioflTi  ptzri.  ij 
Scanforia.quefta  e  vna  machina:quale  no  e  altio  che 

vna  fogia  de  fcale  altiffime  fatte  con  traui  hauendo 
per  trauerfo  li  perticoni  bene  legati:  li  qli  facciano 
vna  concatenationc  de  tutri  effi  traui  :  pei  li  quali  fi 
afcenda  come  nelle  fcale  da  mano-  94 

Scapìtdoe  legni  groffi.  57 

Scapo:cioe  quello,chc  Volgarmente  fi  dice  il  ttonco/- 
ne  de  vno  arbore,vnd£  Ihafta  della  colonna  e  ap/'       j 
pel  lafyf capo.  97 

Scapo:cioe  tronco  longocome  hano  le  Radere  doue 
fi  pefa:cioe quello  che  ha  fegnato  fufo  le  libre.    9S 

Scafo:quefto  era  vno  vafCjCofi  detto  a  fimilitudinedi 
vna  nauicola  appellata  Scaphos  da  Gred.  95 

Scafa,ouero  hemjsferiorquefto  inftromcntohoiolo/' 
gico  era  come  vna  integra  fcodella.  91 

Scenogiafia:Scenografia  in  quella  partec^lo'^.io,nó 
folo  vna  adumbratione  della  pinta  fronte  della  or/ 
ihografiarma  vna  demoftratione fatta  con  la  ragio 
ne  del  ottica.  4 

Schema  fpheroidajcioe  figura  di  rotódita:  come  vna 
balla  da  giuocate:o  come  vna  coluna  rotonda*  si 

Schiathiras:quefto  vocabolo  fignifica  ombra  :  oueio 
faciente  grande  ombra.  9 

Scienza:quella  non  e  altro  cheproptia  venta  tato  del 
•  bene,come  del  male.  f 

Schtdii,ouero  Schidie;cioefchenete,ouero  a0'ete:Vo me  orlijO  tapetejùuero  ftelletc  di  legno.  r  j 
Scolarin  quella  parre  fignifica  la  fedia  difcolatoria ,  fi 

come  fi  dice,ingioconda,ouero  decliua  fedia;&  e  lì 
come  vno  margine  da  fedeKjChe  fia  labile  j  cioè  la 
bancajdouefifta  a  federe.  54. 

Scobe:fcobe  fignifica  proprio  ogni  minuta  poluere , 
che  fi  fcouafuoradelli  luoghi.  74 

Scopa  Siracufanoìqueflo  fu  vno  cccellcmiflìmo  fcol 
tore  celebrato  da  Plinio.  92 

Scopina  Sitacufanotquello  fu  degno  mathematico.j 
Scoxpione:quefto  e  vno  delli  dodeci  fegni  celefti.  8 j 
Scorpione:quefto  e  vno  infttomento  pei  tiiaie  le  faet 

te, volgarmente  detto  Baleftia.  94 
Scotica:&  Scotinosrrioe  tenebrofo,  &  ofcuto .  ma  11 

Latini  quello  membro  nominano  otbicoia^ouero 
rozzella:e  li  Greci  dicono  Trochilon.  is 

S        ante        E 
Settilia  opera.quefte  pietre  con  le  feghc  di  rame,o  di 

piombo,o  di  feiio,&  con  lo  fabuionc  mafchio ,  8C 
acquaouero  con  lo  fmenglio,&  acqua  dalli  opeil 
ti  fono  iegate^poi  fono  polite  co  la  poluere  dello 
tripolo.  70 

Sccuriclitcioe  come  fcutuli  fonili  di  fcifo,  che  contea  ^^ 
neno  li  ttauì  compattili.  42 

Securicu1a:qflo  e  vno  f  eiro  leuato  da  vno  capo  in  mo 
do  de  vna  fecute  in  forma  de  vno  cancano.      loi 

Segmenti:  cioè  quefte  opeie.quali  anchoiafono  fatte 
di  rami,oueio  bioche  di  arbori  inte(rute:e  poi  fi  in 
lutano,o  veto  fi  fmaltano  con  la  cieda.  71 

Semi(re:cioe  lo  mezzo  di  vno  alTetcioe  fei  danari.  2) 
Semita: Semita  fi  e  la  fupeifide  di  alcuna  planicie  con 

qnatita  tcrminata.Semita  anchora  fi  e  come  la  me- 
ta della  via:ouero  de  vno  calle  ftretto  :  impero  che 

alcunivoleno  la  femita  cóftsie  de  due  piedi.-e  lo  cai 
le  de  piedi  qnro.  Ma  jprio  femita  fi  dice  qllo  che 
volgarmé  te  e  appellato  il  fentìero  fatto  dalli  huo/ 
mini:qualméte  fi  vede  p  qaalchi  capi.Ma  qlla  ftret 
ta  calpeftrata,che  e  fatta  dalle  fere, fi  come  fanno  le 
capie,e  fimili  animali^e  piopiio  detto  calle.        ss 

Senario 



Senarìo  numero:quefto  numero  li  antichi  hantlo  vo 
luto  efiere  perfetto»  2} 

Sf  nato.-cioe  la  congrcgatfonc  dcllf  otrimati;quale  ré 
de  ugìone  a  tutti  li  vntiuetfaii  fudditì»  t 

Septione;cioc  colliganzc»  6  7 

Scprentn'one.qiiefto  e  uno  vento  frfgìdo:&  ficco,  i  o 
Serpetittiquefto  e  uno  fegno  in  cielo.  89 
SelTimonìorciocfedenze.ouero  fcdie.  69 

Scilertiorqft-a  era  vna  monetj  ovna  fpccfedi  pefo,»3 
S£g:\yj?.':»'"jJtariofi  e  una  mefura  pondetale,ouero  me 
furatiua.  74 

S        ante       I 

Sicìh"a:quefta  e  ifola,&  ampia  regione  notilTima  alli italianfialtre  volte  detta  Sicania. 

78 

Sfcilfco; quefto fi  e  vno  pefotilqualecfecondo  alcuni) 
fignifica  la  quarta  parte  de  vna  oncia.  i  ctf 

SidenTe:cioc  appoggiata  deprcflamenie.  70 
Sicne:q!la  e  vna  regione  nello  fine  della  Ethfopia.77 
Sigilli: Cloe  fatti  de  baffo  rileuotvnde  fi  dice  opera  fi/ 

gillariarquale  fé  intende  de  baffo  riFcuo»        iCyi 
Signina  opera:cioe  fatte  come  vno  aftiico  uermicula 

tojouero  de  opera(come  fi  dice  volgarmente) mo^ 
fjica,qu3fi  amuffiata:cioc  tegolamiente  fatta,  jy.sz 

Silatico:  quefto  facilmente  fi  pò  credere  effere  Iherba, 
quale  fi  d?ce  gualdo.  7J 

Sile:quefto  e  proprio  quello  coloje^che  uolgarmen^ 
refi  dice azurrooltramatino.  7j 

Silacei  cunei:cioe  de  pietra:  laquale  e  atta  a  gettare  il 
fuogo,&  ha  il  colore  fi  come  roffo  ofcuro.         7 1 

SiIice:cioe  faffo  diiro,come  qllo  che  fi  dice  fatizzo.  s 
Sima:fima  in  quefta  parte  proprio  fignifica  quella 

che  volgarmére  fi  dice  la  cotnifa,ouero  cornice.30 
Simmetria:cioe  de  proportionalc  cómefuratìonc  di/' 

ftinta  numerabilmente  in  diuerfe  quantità,  &  par/ 
«colcquali  tutte  affunte  infiemc  reaffumetio  &  re 
formano  la  fua  rotaie  quantità  in  integtum.  4-  >  i 

Simpathia:cioe  compaQione,o  coliifione,o  conculca 
rione  in  latinoDc  quefta  fimpathia  anchora  fono 
le  p3ffioni,&  petturbationi  dellanimo ,  fi  come  il 
doIere,allegrezza,paura,ira,rriftitia,  &c.  $ 

Simphonice'  muficc  ;;cioe  vno  fufcitabolo  de  voci 
confonate,&  harmonice.-béche  vna  fia  maggiore, &  minore  dellatra:  nondimeno  rendeno  in  fé  le  co 

fonanzeharmonice quando  fi  cantano  proportio^ 
natamente,&  in  vna  commodulatione  fono  foauif 
fimealloodire^  3 

Sim  phonie;cioe  giufla  concordanza,  j 
Singolaie:cìoe  vnita,o particole  de  numeri  féplici.z  1 
Sino  di  Vergme.quefto  e  uno  fegno  in  cielo.        88 
Siftilo:quefto  fi  dice  il  luogo,  nel  quale  la  groffczza 

de  due  colonne  nello  intercolonnio  fi  potrà  collo 
care.  2  i 

S        ante    M.    O.    &    P. 

Smima:  quefta  e  una  nobile  Citta  de  Grecia.    { 1  ,Cs 
Socrate  :  quefto  fu  Atheniefefjpientiffimo:taImentc 

che  lo  oracolo  gli  diffe  non  fapere  fei  fi  doueffe  ap 
pellarehuomoo  Iddio.  «S 

Solio:benche  folio  in  quefta  parte  fignifica  vno  vafe 
da acqula,ouero da lauarfe  cornee  uno*mafteIIo: 

<<  ;,    nondimeno  folio  anchoia  fignifica  vna  fedia:  qua 

le  li  antichi  uraliano  per  li  fuoì  fignorì  &  précìpi.gj 
SoIforo:quefto  a  tutti  e  noto  fi  come  nafce  nelle  uene 

della  rerra:et  e  molto  medicinale.  77 
Sottofcudi:quefti  fono  chiodi  dilegno;oucro  di  fct 

ro  da  inchiodare  le  tauole.  97.101 
Sottogioghi:cioeqllo  annello,che  pende  dal  mezzo 

dil  giogo:quale  fi  lega  co  le  correggie;  onero  con 
le  corde  al  mezzo  di  eflb  giogo.  9  9 

Specie: fpecie  fono  dette  le  cofe  di  uarie  qualità*      * 
Spettacolo:quefto  vocabolo  alcuna  volta  fignifica  la 

cofa,laquale  fi  guarda,alcuna  uolta  la  guardatura, 
alcuna  volta  il  luogo  fatto  per  guadare.Si  pò  anr 
chora  dire  fpettacolo  effere  vno  piccolo  forame.  9 

Spicate.-queftefi  pottia  intendere  fuffeno  fatte  a  mo-' 
do  de  fpica  di  fromento,o  di  altra  cómiffura  di  V3y 
rie  fenioni:perche  fi  dice  fatte  ad  armandolini.  70 

Spire:fpira fi  equella  baffapietra:qualefi  mettefotto 

le  coIonne,che  volgarmente  fi  dice  la  bafc.'Ma  prò 
piio  fpira  fi  e  uno  circolo  (  non  da  uno  mcdefimo 
ponto  redotto)ma  fi  come  vna  biffa,quando  da  fé 
medefima  e  intortigliata  nelli  fuoi  giri.  2  s 

S        ante       T 

Stadio.-qnefto  communaméte  e  detto  effere  la  ottaua 
parte  de  uno  migliaro:q!e  fi  e.3000. braccia-  1 0.  i« 

Starionc:queftofidiceilJuogo,douefi  ftaper  qual/- 
chetempo;manon  al  commouo  :  come  fono  an/» 
chora  le  nane  in  qualche  porto.  ;.  8  7 

Statumine:cioe  prima  ftatuitione  fondamentale  dil 
pauimento  rudofo:oueroqucllo  vrenfilio  con  i!^ 
le  fi  porta  quella  ruderofacópofitione:qualefi  via 
a  portare  chi  con  li  badili,  chi  co  le  conche,  chi  co 
le  fecchie,oucro  con  la  barella,  o  ciuera .  Anchora 
ftatumine  fi  pò  intendere  propriamenreper  la  eftec 
nitione,&  ftatuita  permanenza  interpofta  per /cri 
damerò  dello  aftrigc:quale  fi  fa  anchora  nelle  foli 
diffime  fondationi,  dopoi  che  fono  difpofte,&  fat 
telecongeftioni  del  profondo  piano,&  muri.  C6 

Statuminato:cioe  conftituita  la  ruderatione  dello  3^ 
ftrigo.  70 

Stclla:qucfta fi  dicca  ftando:pcrche  lafta fiffa  ,e  fer^ 
ma,e  mai  non  fi  mone.  67,88 

Srigos  hidor:quefta  era  vna  acqua  frigidiffima.    7  9 
Stilli  f  errei:cioe  ferri  longhi  e  dritti,come  li  pironi  a 

modo  de  chiodirma  fono  rorondi  di  hafta.     i  oi 
Stille:cioe gotte  piccole  diftillanti  putjficatamétc.7ff 
Stilobati:quefti  fi  chiamano  pedeftali  :  perche  fopra 

effi  fono  foppofte  le  colonne.  1 7 
Stipiti  robufte):cioc paloni  come  traui  de  louere.  sì 
Stricheia:cioe  li  elemenri.  s 

Stolle:quefto  vocabolo  non  folamente  fignifica  effe 
re  vna  vette  honefta:m3  anchora  ogni  cofa  che  co 
priffe  il  corpo  fine  in  fondo  alli  piedi,  ilquale  habj 
to  era  matronale:come  anchora vfano  al  prefente 
molte  donne  vedoe  in  molte  Citta  di  Italia.        1 

Srramenn:cioe  paglia,feno,&  herbe.  1 1 

Stratageo.-qaefto  e  proprio  il  luogo  doue  fi  colloca 
uà  le  cofe  della  vettoria.Ouero  ftratageo:cioe  difft 
parioni,o  efpoliationi  delle  terre.  ;> 

Stri£:cioe  quelle  concauita  che  fi  dicono  cannellate, 
a  modo  delle  falde  che  fanno  le  uefte.  u 

BB    ili 



Strix:doc  cofa  concauat3,o  a  modo  dJ  vno  canale.  rc5 

Stfunie:qijcftevoIgJtméte  fono  dette  da  alcuni  fcrof./ 
fole:oucro  bognomuioe  vna  cofa  fgonfia.         76 

S        aare        V 

Sub)gende;cioe  fupponcndc,ouero  da  impaftarr  71 
Subrro;quefto  e  quello  che  volgarmente  fi  dice  il  Su 

fo:il  quale  fi  vfa  dalli  callegan  a  fate  i  20  ccoli.  20 
Sublifio:cioelachiaue  della  volta.  ^7 

Subftrurtionf  ;cioc  fondatione  fotteuanec:ou:'ro  allo 

vguale  dello  terreno.  <'7 

SubfoIano:qurfto  e  viio  vento  contrario  a  Zefiro,  io 
Subteni:':ciocla  fottofafcia,oueto  quella  inferiore  par 

te,qu:ile  e  de  fotto  alla  tenia.  36 

Sucuk:qu€fTÌ  inftromcnti  fi  dicono  carroletri  cómu^' 

naméte  per  cauare  acqua  dalli  pozzi  co  quattro  ca^ 

•uig'ic  di  legno  dalli  e  pi  ■  E  q  to  mftiométo  e  più 
groffj  nel  mizzo  che  nelli  capi,c tinto  tondo»  3.9? 

Sumio.-qncfto  e  Vno  promontorio  di  Atiiene.        4j 
SufaiqueftafievnaCiftaconuidnaalIa  Affina.       79 

T        ante        A.     &  E 

Tablino.quefto  fi  e  vno  luogo  proffimo  al  atrio:douc 
fé  riponcuano  le  frritturc,  di  li  inftromenti  :  adeffo 

volgarmente  fi  dice  il  ftudio.  Cz 

TaIento:quefto  propriamcte  e  nome  di  pefo .  E  fono 

de  due  genetJtioni  de  talcnti:cioe  Attico  OC  £uboi 

co.'glie  anchorail  grande,e  piccolo.  ic8 
Tanais;queftoe  vnonomedifiume-         _  77 
Tafiili.'cioe  cciti  quadreti  volgatmcte  detti  taffelli.roj 
Tcderquefte  volgarmente  fi  dicono  facclle.  74 

Tegulascioe  li  coppi-perche  copreno  le  cafc.  t4 

Teli;cioe  ogni  cofa  che  fi  poffa  gettare  dalla  longa.  7 

Tclion.-cioe  perfettione  ouero  finitione.  zz 

Tempcftarf.'queftev-ilgirmente  fi  dicono  le  fortune, 
come  in  mare.  S5-77'90 

Tcnia:quefta  fignificail  liftellodella  fima:  ouero  defi 

mile  cofa.Tenia  volgarmente  fi  dice  vna  farciaroue 
ro  vna  binda  fttcdla  ouero  bmdellOjO  cordella,  j  j 

Tenue:cioeftretiOje  debole.  71 

Tepidarii:e  calidarii:quefti  fono  luoghi  da  laaatfi ,  fi 
comeequafiintuitcleftuflFedouefi  laua.  jj 

Terracina.quefta  e  vna  Citta  appreffo  a  Roma.       7? 
Tertiario;  quefto  volgarmente  (i  dice  1  a  terzera  de  le/ 

gni  ttafuerfatii.  4» 
Terebr.^:queftoe  vno  inftromcto  bellicorcofi  detto  a 

fimi  ituduie  della  triuella  ,  ouero  venig  ila,  con  il 

quale  fi  perfora  il  legno.  Alcuni  hanno  voluto  dire 
che  fuffe  vno  traue  con  vno  ferro  in  cima  in  forma 

de  falce  p  fare  la  rctctioncdevnopótesbaffato.107 

Ttfft«:c'oequadnl3teri  come  li  dadi.  7" 
Teflera  grade;cioc  di  grandi  quadroni,ouero  laftre  de 

terra  cotta, o  de  pietra  viua.Teffcra  voi  dire  Vna  co 
fa  quadra  in  ogni  lato.  70 

Tefta:cioc  laicri  cotti. ouero  pietre  cotte.  7r 
Teftacea  ftrutmra.'cioe  che  fia  fatta  di  materia  cottilia, 

come  fono  li  quadrelli.  Anchora  per  opera  teftacea 

fi  pò  intendere  che  fiano  coperte  effe  groffezze  del- 
ti muri  di  tegola  cotta.oucro  de  coppi.  Tefta  fi  dice 
lafcorzadiognicofa.  19 

Tcftudinat':qu:fti  fono  luoghi  fatti  in  volta.  61 
Xcftudine  auetatia;qucfta  eravna  machina  cofi  appel- 

lata a  fimilifudinc  dello  animale  tcHudine  plafua" tardita,e  pigro  andar»,.e  cofi  la  machina  era  tarda 
da  moucrep^r  la  fua  grauf  zza  .  Teftudme  anchora 

fi  domada  ogni  forte  di  edificio  di  tale  ttllaincro/'' ftato,c>uerofa(loafimilitudineditefludinc.T<ftit 
dine  anchora  e  detta  la  cithara.  107.108 

Tetracordo;  quefto  fi  dice  volgarmente  vno  inftro/' 
menro  che  fia  compofto  di  quattro  coide.         48 

Tf  tr.idoron.-cioe  de  quattro  palmi.  14. 
Tetrant:  cioè  colonne  rotondc,ouero  qua.(^,*;ite.     }S 
Tetranti.cioevna  quarta  parte.  Ma  fi  pò  anchora  inten 

dereterranrircioem  quattro  parte.  loi 
TettaforiiCioe  quattro.  9S 
Terrafi'L:  cioè  de  quattro  colonne.  z6 
Tcttorii:qutftinonfolamente  rgnificano  li  tintori  : 

quali  tingono  li  panni:  8i  anchor;.  li  pittori  :  quali 
pingono  g  neralmentc  va  ie  cofe  sfigurate  .Ma 
tetrurii  proprio  in  quefta  p.irte  fono  quelli  the  illi 
niffeno  fopra  li  politi  parieti  delle  mura.  74. 

Tettoric.'cioefiipeificie  £fteriorf,&  eflicmc  delle  mu- 
ra. 7t 

Tettori":cioe  le  fupcrficiofe  co  ronationi.                 71 
Tettotii  opf  rarii.-cioe  muratori  :  quali  operano  fi  co.' 

melo  Architettore  li  ammaettra,&  diff^gna.       71 
Teuere;q  jtft  j  fiume  e  notjffimo  qualmente  nafcc  dal 

moKtc  Ap£nmo,e  paffa  per  Roma.                     77 
T         anrc         H 

Thairs.-qacfto  fu  il  prim  ;  delli  fette  fauì  di  Grec ia.r4 
Tharfo:quella  e  vna  Citta  nella  mtetiore patte  di  Cu 

licia.                                                             78  79 
Thafo:quefta  e  vna  ifola  di  Thracia.                     55 
Theatro:quefto  era  vno  luogo  grandiffimo  fatto  pei 

recirare  dentro  li  giuochuS:  era  talmente  fatto,che 
li  Itaua  denrro  vna  infinita  gente;&:  luno  non  noce 
uaalaltroalvedere.                                      47.J0 

Thcca  :  cioè  vagina ,  ouero  rcpcfitorio  di  qualche 
cofa.                                                               104 

Thelamonirquefti  erano  luoghi  cofi  detti:perchedal 
le  hiftone  Thclamon  fi  dice  bucno,&  fanto.      €6 

Themaftifmos:cioe  pofitur3,oueto  come  vna  confue 
tu  dine.  ; 

Themi?lock:quello  fu  grande  filofofo.                  fi 
Theofrafto.queft  o  fu  difcepolo  di  A  riftotele.         57 
Thco;queftofievnocaftellodel  A  fia.                     26 
Thrafcias.quefto  fi  e  vno  venro  frigido.                   io 
Theff.4li..:qu?fta  regione  e  oltre  la  Macedonia.        79 
Theforibccheqftotheforofia  detto  dalla  affómata 

quanta  del  oio,qle  i  fimili  Ioghi  nelli  vafifi  pò  afcó 
derc:  nódime no  ̂ priamentc  fi  pò  dire  giade  quàti 
ta  de  v  irie  cofe;qii  fiano  opportune  p  qualche  ne<' 
ceffita  dal  foccorfo,&  bifogni  della  vta  humana.;; 

Thirorcicn  :  quefto  vocabolo  fignifi^a  il  fpacio  tra  la 
priore  &porteriore  poi  ta.                                  Cf 

Thiromati:  quefto  vocabolo  fignifica  in  latino  vfcii , 
ouero  luminofi  fpacii.                                         59 

Tholojqlofiepurio  come  vno  feudo  piccolo  :  il  qle 
fi  e  in  mezzo  del  tetto  delle  cafemel  qle  li  traui  tutti 
fi  aggiógono:al  qie  li  doni  fi  foleuano  attacare.4; 

Tholo.'doe  pinacolo,cjuero  il  tubuiio.Alcuni  dicono 
la  cuba.oueio  cupola.                                      6f 

Tholi: 



Tho]i;queftopofignìficarcìn  qucfta  patte  circolari 
centri  vmbelicti  delle  volterquil  fon  dette  le  chia 
uè  delie  tcftudJne.  7» 

Thofcanico;cioe  a  modo  come  fanno  i  Thofcani,  S9 
T  ante        I 

Tif  theno  mare.quefto  fu  dttto  dalli  Tirthenì  popoli» 
£  quefto  e  quello  che  fi  dice  el  mare  Leone^        i  r 

Xiburtina  via.qfta  e  la  via  per  la  quale  fi  va  da  Roma 
a  Tibut  citta, liq!e  fi  dice  Tiuolc  volgarméte.  77 

T'gjisj^^l'ftp  e  v^o  fiume,qualc  nafce  in  Siria.      77 
Tignlaide  trau»:quali  percflTae  di  minore  groflezza 
■  fi  dicono  trauellù  jr 

TiIio:q1o  fi  e  vno  albore ;dil  quale  ne  fono  due  fpe^ 
.  cie;cioe  vno  mafi :hio,c  Litro  femina.  «  o 

Timauo:qfto  e  uno  fiùe,  ilqle  pafla  p  il  Friulo  appflo 
a  Vmcg :a:qlc e dvtto  volgarméte il tagliaméto?? 

Tinapanciquefto  ujlgarmétefi  dicci)  tamboiro.  Ma 
in  quefta  parte  timpano  fignifiiapariete  del  fronti 
fpìciOjOuero  della  colmcgna:&  la  debita  eleuatior 
ne  delli  tetti.  31 

Ti'mpanc.'qfto  e  vno  vaf;  :qualc  da  alcuni  fu  cofi  det :  to  alla  fimilitu  Ime  de  uno  inftromento  da  fonate 
-  come  vfano  li  barbari  dimàdato  Gnachara  :  onero 

•  alla  fimil.tudine  deuna  rota  dentata  del  molinorcj 
le  anchora  p  quefta  ragione  fi  dice  ttpano.  Oi'OS  99 

Tineerdoe  vermicol  :quali  de  facile  fi  concteano  nel 
legno:&viueno  in  elTo  legno.  64 

T        ante        O 

Tomice:cfoc  quelle  che  volgarmente  fi  dicono  le  col 

tic  imbottite  di  tométo.'oucto  le  ftotc  fané  de  pa*- 
ueto,o de  lifca:  quale  nafce  volétieia  nelii  luoghi 
paluftri.  70 

Topho:quefta  fi  e  una  ptetia  molto  leggcrìflima,  fra/ 
gile,e  fpongiofa;]aqualc  uolgaimcnte  è  detupic/' 
tra  pomega.  1  r 

Topietcioe  vide  cóz3te,&  partite  in  quadro,ou<ro  in 
volta:dette  altramente  pergok,cueto  atcionate.7z 

Tone  abulatorie;qftc  torre  erano  fatte  de  legname,& 
conteflute  co  le  rote,mediate  iequalc  erano  códut/ 

te  alle  mure  delle  Citta:&  dopoi  gett.'uano  dardi, 
lanzPjpiette,  81  altre  cofe  córro  i  nemici.  1 07 

Totnuquella  cofa  che  e  torno  e  nota  a  ciafcuno.     ̂ t 
Toio;cioea  modo  de  vno  poluino  rotondo;ma  pro^ 

ptio  erano  roti  de  foglie  torti  in  cerco.  s  3 
Toio:doc  vno  gtoffo  legno  tondo  perfettamente  le 

uigato  al  torno:  cofi  detto  a  fimiiitudine  de  vno 
gtolTo^e  polpofo  btacdo:peichele  dette  poipe  fo/ 
no  chiamate  tori.  107 

Toiulo;qurfto  fignifica  quella  parte  che  e  più  inteiio 
te  dello  arbotc:laqu3le  pare  fempre  fia  più  dura  che 
non  e  la  efteriore:cofi  come  il  roffo  dello  ouo  (qua 
le  (ì  dice  torlo^e  fempre  più  duco  che  non  e  il  bia^' 

■    co.  15 
T        ante         R.    &    V 

Tiauecompattilcittjuepropriimente  fi  chiama  vna 
còiunftione  faaa  de  più  pezzi  de  legni  infieme.  41 

Trattando:cioe  molte  volte  r.ibticando  hanno  <^pe^ 
iato.  n 

Ttattationi:cioe  artificiofe  op?rationi  fatte  per  diuei 
.   (iinodi}fiedediuerfecópohtioni:5£  cócorpoiati  fé 

godo  le  cofe  opportune  che  fi  uoleno  tlgere.  73*74 
Tiagicarquefto  uocabolo fignifica  fé  non  cofe  nefan 

de,e  uitiofe,  Si  deteftande.  ;| 
Tialli:quefta  fi  e  una  Citta  in  Lidia*  n.^^ 
Tianftilli: .  ioe  traoelli  piccoli.  j^ 
Tranftti:quefti  fono  tauole  naualipueio  tiaui  trafuei 
farii.  )( 

Tr«gIifo:doela  fcaluatuia,e concauita  della  faetta.  t 
Triglifi.cioe  perfetto  haucndo  tre  occhi.  -g 
Trigoni:cioc  triangoli  de  uguali  Iati.  50 
Triclinio;quefto  luogo  da  moiri  e  flato  efpofto  cffex 

re  il  cenacolo  :volgarmente  dstto  la  fala.       ~  et 
TricIinio:q(lo  luogo  fi  pò  dire  come  i  refetttorii  del 

Il  frari,douemangionc:oueto  come  queftì  luoghi 
de  glandi  fignori:quaIi  fi  dicono  rinelli.  «,  ) 

Triplice  imiffario.'qfta  fi  dice  proprio  quella  tauola, 
quale  fi  ufa  nelli  incaftri  fatri  p  adacquare  li  piati,o 
p  li  molini>laqle  ferra  &  apre  iacq  come  fi  uole.  s  t 

Tritediezeugmenon:queft,i  fi  e  una  uoce,ouero  nota 
nella  regola  della  mano,che  fi  dice.C.fol.fa  vt.  45 

Tritehipeiboleon.quefta  fi  e  unavoce,outronota  nel 
la  regola  della  mano,che  fi  dice.F.fa.vt.  4S 

Ttitefinémenon:quefta  fi  e  vna  Vuce.ouero  nota  nel 
la  regola  della  manojche  fi  dice.Bfa.B.mi.       4ff 

Trionf  u:cioc  publica,e  gloiiofa  pompa.  i .  t 
Tiofco;qutfto  proprio  fi  dice  le  robbej&  fpoglie ,  8C 

armature  tolte  alti  nemici  dopoi  il  contluto.  ai ,  9 
Trochilon  cioè  oibicula,ouero  rozzella.  1  s 
Trochleaiquefta  e  appellata  volgarmente  cufella:  &in 

alcuni  luoghi  zitcllameila  quale  fé  mette  le  coix 
de.  9Jto7 

Trudcndotcioe  commouendo,cueio  fpingendo  con 
impeto.  77 

Tmllifaio  quefto  vocabolo  non  folamente  fignifica 
fmaltare:  ma  anchora  fignifica  effo  inftiornento, 
qualeenotilTimodacomponcreinopera  la  calce 
con  le  pietre  crudejOcotte,con  le  quale  fc  amura, 
&  chiamafi  la  cazzola,ouero  trulla.  7 1 

Trurine:cioe  ftadere  da  pefare:quale  hanno  vna  fola 
lanze  con  il  fcapo:ciùe  il  tronco  longo.  9S 

Tuana:qfta  e  una  Citta:qle  e  uicina  al  marepótico.7S 
Tumuli:cioe  monticelli  di  terra.  ■  i 

V        ante        a.    &    E 

Vadnfo.'quefto  colore  fi  pò  intédere  fia  come  coloie 
rodo  mefchiato  con  il  giallo.  Altti  dicono  coloie 
violaceo:cioeazurto:pci chela  viola  negra  ttaze 
al  azurro.  7; 

Valuate:  cioè  de  vna,ouero  de  due  ante.  4 1 
Vapotesquefto  fi  e  difgregatione  di  acqua.  77 
Vare:cioe  pendete  dallato  in  acuto.Et  pero  quelli  che 

portano  i  genocchi  ftietri ,  e  \i  piedi  fponi  in  fuox 
la  fono  detti  vati.  107 

Vdo  tettorio:cioe  humido  fopta  il  quale  fi  dipigejc 
Vegioue:cioep!ccolo  Gtoue,oueio maloGiou?  4^ 
Vcnererquefto  fi  e  uao  delli  fette  pianeta  in  cielo.  57 
Venctiaio  Vinegfaquefia  fi  e  proprio  qudla  regione 

de  Italia,che  fi  chiama  la  Matca  T'iuifana.  e 
Venttc;ventre  fi  e  quel  o  luogo  coricsno  della  valle: 

nelqu  ile defcende lacquatdetto  p  fimilitudine  del 
Ventie  di  Ibuomo^nd quale  defcende  il  dbo.  usi 



V<tnifta:ooc  ornamento  cgtegio:&  rpecioropìu  che 
li  altri  degno  di  contempi jre,&  amare»  Ci 

Ver gìlicquefte  fono  ftelle  in  cielo.  «  8 

Vergine.-queftae  vnodellixii.fegntdel  ciclo,       «8 
Verfando:cioevolgendofe  per  ogni  uerfo.  io 
Vcrfurajcioccome  quello  che  fi  dice  il  cantone.    1 4. 
Vettu:ucitu  propriamente  fi  dice  da  Ihuomo  forte, 

chefign)ficafortezz3:oucro  che  madimamente la 
foru2zifiadeihuomQ:oueroche  Ibuomo  cfferc 
forte  fi  dice-  ' 

Vcftigio:cioea;lafimilitudinc  della  cofa  prima:ouc/' 
IO  a  quello  mcdefimo  modo.  •«>» 

Veftorio:queftofi  fufcnitatore  del  colore  ceruleo.?  ♦ 
Vefuiiìo:quefto  e  uno  monte  m  Campania.  1  ? 
Vettigalerquefto  fi  dice  il  cenfo,  onero  rributo  che  fi 

da  alli  prendpi:quale  adeflbfi  dice  il  dacio.jj  st.Sj 
VcttitcioebaftoncellijOueTO  cauiglie,comefi  vfano 

nelli  tornelli  da  pozzo  fatti  pei  canate  lacqua^     $ 
Vcttì:cioe  quellcjche  volgarméte  fi  dicono  le  fraghe 

co  ic  quali  fé  uoltano  li  grandi  pcf/jC  carichi. 6 s  .9  « V        ante        I 

Viatori  penfilii:quefti  erano  horologii  fatti  da  porta 
re  per  camino:li  quali  nò  fi  firuaiuno  in  piano:  ma 
pendenano  da  una  corda.che  fi  pigliaua  in  mano; 

e  pero  erano  dimandati  \«iatori  penfiiii .  E  cofi  ca/- 
ualcando  con  quelli  fi  conofccuano  le  hore.      9  « 

Vici:cìoe  vie,ouero  angiportì;nf  pò  fignihcarc  altro 
in  quefta  parte:abenche  vico  fignifica  le  vicinie,  o 
uero  borghijOuero  una  moltitudine  di  cafc:  come 
e  una  villa  non  murata,oueio  come  fono  le  vicinie 
in  vna  Citta,qijale  fono  vna,  u  due ,  ouero  più  par 
rochic,ma  dmife  in  molte  vie  itmerarie.  ro 

V>tice:quefta  vitice  fi  e  una  fpecic  de  falice:  della  qua 
le  fi  fdiio  li  uafi  di  vimini  di  predate  odoreDi  quc 
flc  fono  due  fpccie:vna  che  crefce  in  arbore , quale 
e  nominata  Agno  dalli  Gtecì:qua!e  vocabolo  fi^ 
gnificacafto.La  minore  e  iamofa,conle  foglie 
piubianchcj&lanuginofe.  toi 

V        ante     L.     M.    &     N 

Vlna:quefta  fi  e  herb3,qualcnafce  nelle  paludi:  laqua 
lefi  ufa  ad  affenare  li  vafi  di  uetro:&  e  cofa  quafi  in 
conbuftibilercioe  che  non  pò  abbiuggiate.        1  j 

Vmbiia:quefta  e  quella  regionc.qualc  comincia  dìV 
lo  Apennino  monte, &  anche  oltre  fi  eftende  in  fi^ 
ne  al  fino  del  mare  Adriatico: &  contermina  con  li 

popoli  già  detti  Sabini ,  quali  permutati  il  nome 
hora  fi  dicono  Perugini.  16 

Vncinf:quefti  volgarmenre  fono  detti  tampinijO  ram 
pegoni;che  fono  de  ferro  toito:ouero  di  legno.  J4 

Vndarquefta  vndi  fi  pò  efponere  in  moiri  modi:  pnV 
ino  pciUfupetficie  fatta  come  uno  orlojoueio  il 

fcoffò  del  piano  delle  finente.  Anchorafipo  chii/ 
mare  vnda  quello  ordine,  che  e  pollo  fono  Io  plin 
to  delle  colonnc:e  quafi  come  il  roto  delle  fpiie.  s  i 

V    ante    O.    R.    &    V 
Voce:vocc  non  e  altro.che  lo  aere  petcoflb.       J8.94 
Voluprada  uolupta  cofi  fi  efpone,cirere  quella  laquale 

fi  diflfmifie  per  modo  de  una  elata  letitia.  4 
Volcanoiquefto  e  flato  nominato  il  f  uogo;quale  han 

no  detto  edere  zoppo:perche  !a  fiamma  mai  nò  fta 
eguale.  '^iw-      "'^ 

Volturno:quefto  e  vno  vento:iIqualc  e  cóllbcato  con 
tto  Africo  fopra  il  circolo  di  Capricorno.  io 

Vinile:queftc  fono  cafe  fatte  iotonde,ouero  poligo^ 
nie.  26 

X        ante    A.    E.     &    I 
Xantho:queflo  e  vno  fiume  in  Afia.  79 
Xtnif:qucfto  vocabolo  fignifica  hofpite,ouero  di  al 

tto  luogo  come  pellegrmo.  Anchora  fignifica  co/- 
lui  il  quale  alberga  li  altri  in  cafa  fua,undcXenodo 
chia  fi  dicono  li  horpitali:quafi  ricettacoli  delli  pel 
legnnJ.  Ce 

Xenofanf 5:quefto  fu  poeta  di  Colofo  nia.  C  8 
Xifto  :  querto  vocabolo  fignifica  in  latino  poitico 

femplice  .  Quello  e  uno  luogo  fatto  per  fpaffeg^ 
giare  Si 

z        ante        A.    E.    &    O 

Zar intho:qutfla  fi  e  una  ifola  di!  mare  Adriatico.  75 
Z3ma:quetta  e  vna  Citta:l3quale li  R-omani  fi  difttuf 

fero,e  ruinorno  le  fondamenta  delle  mura.         79 
Z£firu:ouero  Fauonio:queflo  e  uno  uenro  ,  ilquale  e 

fottopofto  alla  zona,  ouero  tropico  del  Cancro. 
Quello  fi  ha  la  temperie  del  calore,&  del  humote; 
&  in  fine  del  giorno  fi  e  falubre:quefto  fi  rifolue  le 
neue,e  le  brine;c  dilTippa  tutte  quelle  cofc,  lequalc 
fi  erano  indurate  per  il  giazzo  &  f  reddo:queflo  fi  e 
la  origine  delle  herbe,e  delli  fiori  :  queflo  e  quello 
che  fa  innamorare  tutti  li  animali  brutti ,  e  huomiV 
ni.  !• 

Zelo:cioe  amore  perfettorquale  fa  fempre  flare  loar 
nimo  fofpcfo  de  non  perdere  la  cofa  che  fé  ama.6« 

Zenone:queflo  fu  vno  cccellentiffimo  filofofo:iiqua 
le  fi  dice  che  fu  inuenrore  della  logica,&  della  rhe^ 
torfca:quefto  fu  della  Citta  di  Elea.  6S 

Zeneurc:quefto  fi  e  uno  aiboro  notilTimo.  t  » 
Zona:quefla  e  chiamaro  zodiaco.  6  » 
Zophoro:queflo  per  che  in  cITofifcolpilTenolefigu^ 

re  come  de  bafiTo  nleuo  fi  dice  anchora  figillo .  Et 
proprio  in  quefta  patte  zophoto  volgarmente  fi  di 
ceelfrifo.  30 

Zophori:dee  frifi.  39 

FINIS. Tauola. 



X^nch  octli  capitoli  ocIIifiV 
bù  de.M.Vitruuio  Pollfone  di 

Architettura» 

Capìtoli  del  Primo  libio« 

,,  Pella  ìnftitutionc  delli  architcttoti.  Capi.it 
De  qual  cofe  conila  la  architettura.  Capi.it. 

-^Delleparti  della  architettura.  Capi.iii. 

PelìrJIatìfi'ne  delli  luoghi  atti  alla  falute:&  delli  lu 
mi  delle  feneftie.  Capi  iiii. 

Delle  fondamenta  delle  muta,  &  conftitutìoni  delle 
torre.  Capi.v. 

Delle  diuifioni  delle  opcrc.quali  fono  intra  le  mura, 
8c  della  loro  difpontione:accio  li  nociui  fiati  delli 
utnti  fiano  fchiuati.  Capi.  vi. 

Della  ekttione  delli  luoghi  pei  (ìtuaie  le  facre  chiefe 
dentro,&  di  fuota  della  Citta.  Capi, vii» 

Capitoli  del  Segondo  libio. 
Della  vita  delti  primi  huomini,&  principi!  della  hu/' 

manira^&initii  della  architettura  ,  &  foi  aug/ 
menti.  Capi.i. 

Deiii  principii  delle  cofe  fegondo  le  oppenioni  delli 
lìiofofì.  CapLii. 

Delle  geneiationi  delli  quadrilaterf»  Capi.iii, 
Della  arena  in  qual  modo  elTa  fìa  da  elTeie  eletta  pei  la 

operarione  de  alligarla  con  la  calce.        Capi.iiii. 
De  quale  pietre  fi  de  fare  la  calce.  Capi.v. 
Della  poluereputeolana.  Capi. vi. 
Delle  lapidicinejouerodoucficauano  ifaffi.Cap.  vii. 
Delle  generarioni  delle  fttuctute;&dellc  loro  qualità, 

modi,&  luoghi.  Capi  viii. 
Delle  groQezze  delle  mura,&  delli  edifìcii,&  de  qua/ 
drelli.  Capì  ix. 

Del  modo  de  tagliale  la  mateiia ,  o  atborj  de  legna/* 
mi.  Capix. 

Della  Abietefupernate,&infeinateconIa  defciitdo 
ne  delio  Appenino.  Capixi. 

Capitoli  del  Terzo  libro. 
Della  compofitione  delle  facre  chiefe.'&  delle  fimme 

trie,&  mefura  del  corpo  humano.  Capi.i. 
Delle  cinque  fpecic  delle  chiefe.  Cap.ii. 
Delle  fundationi  delle  colóne,&  delle  loiomébia,  & 

oinato,EpiftiIii,Zofori,&  corone.  Capi.iii. 
Capitoli  del  Quarto  libro. 

Delle  tre  genetationi  de  colonne.  &  loto  origine ,  Se 
inuentione.  Capi.i« 

Delli  ornamenti  delle  colonne,&  loro  oifgine.Ca.ii. 
Delia  ragione  Dorica.  Capi.iii. 
bella  interiore  diftributione  delle  celle,  &  dilpro/ 
nao.  Capi.iiii. 

Delle  conftitutioni  delle  chiefe  fegondo  le  regio/ 
ni.  Cap.v. 

Della  ragione  delli  ufcf,poite,&  antipagméti  delle  fa 
ere  chiefe.  Capi.vi, 

Delle  thufculanìce  ragioni  delle  facre  chiefe.  Ca  vii. 
Della  oidinatione  delli  aitati  delli  Dei.       Capi. viii. 

Capitoli  del  Qijinto  libio. 
Della  conftitutione  del  fuoco.  Capi.i. 

Delle  oidinarionì  dello  tmìotSc  della  piìgìone&del 
la  corte.  Capili» 

Della  conftftutione  del  theatio^  Capi.iii» 
Della  harmonia.  Capi.iiii. 
Della  collocatione  delli  vafi  nel  Theatto,     Capi,  v. 
Della  conformatone  del  Theatto  in  qual  modo  ella 
fiadafare.  Capi.vi. 

Del  tetto  del  pottico  del  Theatto.  Capi .  vii» 
DelletregeneiationideScene.  Capi.viii* 
Delli  portici,&  ambulationi  detto  alla  Scena.Cap.ix» 
Delle  difpoiitioni  delli  bagni  :  8i  delle  loro  par/ 

«  •  Cap.x. 
Della  edificatione  delle  Palellie,&  delli  Xifti .  Ca.xi» 

Delli  porti,&  ftiutturc  da  effere  fatte  inlacqua.  Cxii. 
Capitoli  del  Serto  libro. 

Della  natura  delle  regioni  del  cielo:  alli  quali  alpettl 
li  edefìcii  fono  da  effere  difpofti;&  ciò  che  per  va/ 
liatione  de  effe  legioni  fanno  le  qualità  nelii  cor/ 
pi  delli  huommi.  Capi.f. 

Delle  .pportiói,  &  mefuie  delli  piiuatfedificii.  Ca.ii. 
Delli  caui  delle  chiefe .  Capi.iii» 
Celle  fimmetric  delli  Triclinìi,&  effedre:  anchora  del 

li  OccijPinacothecej&loio  dimenfioni.  Capi.iiii. 
Delli  Oeci  cizccini.  Cap.v. 
A  quale  regione  del  cielo  ciafcune  generationi  delli 

edifìcii  de  bbeno  guaidarciaccioche  al  vfo ,  &  alla 
vtilita  (iano  idonei.  Capi.vi* 

Delli  priuati,&  communi  edifìcii  che  fono  da  collo/ 
care nelli  proprii luoghi:&  dellegtnetationi  con/ 
uenienti  a  ciaf  cuna  qualità  delle  peifone .  Ca.  viù 

Delle  ragioni  delli  iufticiedifìcii,&  delle  defcrittio/ 
n<,  &  vii  de  molte  loro  parti.  Capi.viii. 

Della  difpofitione  delli  greci  edifìcii,&  delle  loro  pa« 
tì:anchora delli difftLienti nomi, affai  dalle  Italice 
confuetudini,&  ufi  difcrepanti.  Capi.ix» 

Della  fìrmita  delli  edifìcii,&  loro  fódamenta,  Capix. 
Capitoli  del  Settimo  libto. 

Della  wderatione»  Capi.f» 
Della  maceratione  della  Calce  da  fìniiele  opere  al/ 

barie,&  rettorie.  Capi.if» 
Della  difpofìrione  delle  camere,&  tiuIIilIarione,&  tet 

tona  opeia.  Capi.iii. 
Delle  politioni  nelli  humidi  luoghi.^         Capi.iiii* 
Delle  ragioni  delle  pitture  da  effeie  fatte  nelii  edili/ 
cii.  Capiv. 

De  il  marmorea  che  modo  el fé  difpone  alle  opere 
delle  rettorie  politioni  delle  muta.  Capi  vi« 

Delli  coIori,&  primeramente  della  ochta.    Capi. vii» 
Delle  tagioni  del  minio.  Capi.viii» 
Della  temperatura  del  minio.  Capi.ix. 
Delli  colori  quali  fi  fanno  con  aite»  Cap;.x. 
Delle  temptrarioni  del  ceruleo.  Cap.xi. 
In  qual  modo  fé  faccia  la  ceiufa,&  la  enigin?,&  San/ 
daraca.  Capi-xii. 

In  qual  modo  fé  farcia  Io  olirò  de  tutti  li  colori  che  fi 
fanno  cccelentiffimo.  Capi-xiii» 

Delli  purpurei  colori.  Cap.xiiif* 
Capitoli  del  Ottauo  libro. 

Delle  inucntioni  delle  acque»  Capi.f. 
Della  equa  delle  pioggie«  Capi.ìi. 



Delle  acque  caMcj&  le  loro  uerturquale  G  caùano  da 
diucrTi  metalli:&:  de  uaiii  foijti,&  fiutni,&  laghi  la 
loro  natura.  Cap.iii. 

Della  proprietà  de  alcuni  iungbi,&  fonti:qualj  fi  tto 

ueno  de  miranda  operatione.  Capi.  iiii. 

Delli  efpcrimcnti  delle  acque.  Cap.V. 
Delle  pcrduitioni,&  libramenti  delle  acque,  &  mftro 

mento  ad  tale  ufo.  Capi.vi. 

In  quanti  modi  fi  conduceno  k  acque.         Cap.  vii. 

Capitoli  del  Nono  libro. 
Inuentione  de  Platone  da  mefurare  li  capi.     Capi.  i. 

Della  norma  emédat  i  inuentione  de  Pitbagora  dal-' 
la  df  formatione  del  trigono  hortogonio.  Capi  ij. 

In  qujil  modo  la  portione  dello  argento  mifta  con  Io 

oro  nella  intcgta  opera  fepoffj  dcpiehendeie,&dt 
fcernere.  Capi.iii. 

Delle  Gnomonice  ragioni  dalli  raggi  del  Sole  troua 

te  per  ombra  ,&  al  mondo  ,&  anche  alli  piane-' ti.  Capi.iiii. 

Del  corfo  del  Sole  per  li  dodecì  fr  gni.  CapiV. 

Delle  ftelk;  quali  fono  dal  zodiaco  al  fcttenirio/- 
ne.  Capi.vi. 

Delle  ftellf  :qli  fono  dal  zodiaco  al  mezzo  di.  Ca  vii. 

Delle  ragione  delli  horologii  &  ombre  delli  gnomo 

nialtcmpocquinotiale,inRoma,&in  alcuni  ab 

tri  luoghi.  Capi. viti. 

Della r3g!one,&  vfo  delli  Horologir:&  della  loro  in 

uentione  &  quali  Rano  flati  li  inuentori .  Capi-ix. 
Capitoli  del  Decimo  libro. 

Della  machina  che  cofa  fia,&  della  lei  differenza  dallo 

organojdelia  origine,&  neceffita.  Capi.i. 
Delle  trattorie  machinationi  delle  facie  chiefe,&  pu 

blice  opere.  Capi.ii. 

Dediuerfeappcllatìonìdemachine.&con  quale  ra- 
gione fi  fanno.  Capi,  ili. 

De  vna  machina  fimilc  alla  fopiore  ;  allaqualc  li  cob 

lolTicoteri  più  fecuramente  fepono  commettere, 
mutata  folamcte  la  fucula  in  timpano.     Capi.iiii. 

De  altra  gcneraoonc  de  trattoria  machina.    Capi.v. 

Vna  ìngeniofa  ragione  de  Ctefif  onte  a  códurre  li  gra 
ui  peli.  Capivi. 

Della  inuentione  della  lapidicina,della  quale  il  tem^ 
pio  della  Diana  Efefia  fu  coftrutto.  Capi. vii. 

Del  porretto,&  lotondatione  delle  machine  alla  eie/- 
uatione  delle  cofc  graue.  Capi.viii, 

Delle  generationi  delli  organi  a  canate  acqua  :  Se  pri/- 
meramente  del  timpano.  Capi,  ix. 

Delle  rotej&  timpani  per  mafinare  la  farina.   Capi.x. 
Della  coclca,qiialc  eleua  gran  copia  di  acqua  ,  ma  nò 

p  cofi  altamente.  Capi.xi. 

Della  Ctefibica  machina,  quale  altiflimamentecilob 
Jelacqua.  Capi  xii. 

Delle  hidraulice  machinc.con  lequali  fé  fanno  li  ou 
gani.  Capi.xiii. 

Con  quale  ragione  quelli  che  fono  menati  in  carret- 

%  ta,o  in  naue, pollano  il  fatto  viaggio  mefuia/- 
*       re.  Capi.xiiiit 

Delle  ragioni  delle  cat3pulte,&fcorpioni.  Capixv. 
Delle  ragioni  delle  balille.  Capi.xvi. 
Delle  propoitioni  dellifalTida  e0ei€  genatipiopoi/ 

rfonatamente  al  forame  della  balilla.  Capi.xWf. 
Del  modo  de  acordare ,  &  temperate  le  catapulte ,  8C 
balifte.  Capi.xviii» 

Delle  cofe  oppiign3torie,&  deféforie,&primeramrte 
della inuétióe  dello  3riete,&  la  lui  machiua.C-xix. 

Della  tefludine  alla  congeftionc  delle  fode  da  elTeie 
preparata.  Capi.xx, 

De  altre  generationi  de  tefludine.  Capi.xxi* 
La  perotatione  de  tutta  lopeia»  Capixx  ii* 

CTlo  ho  annotato  de  quelle  cofcdequali  ferine.  M  Vi 
truuio  nello  decimo  libro:&  dalli  ferirti  delli  aut-' 
tori  antichi  GrecJ:qualilui  medefimodta,del  pie 
nominato  ciafcuiio  integro,oucro  del  cubito,oue/ 
ro  del  piede.ouero  della  vncia.oueto  del  deto^  oue 
ro  del  forame. 

S .  Qiicfto  fignifica  uno  femifle. 
s...Qiiefto  fignifica  la  quarta  parte,  nò  del  pienomi< 

nato  integio  ma  del  femifle. 
**',Quefto  fignificaiaottauapatte,nondel  prenonM 

nato  intcgro,ma  delfemide. 

ù,  Qu^*^o^g"'fi"^'"3du€lla,laquaIeeIa  teiza  pat^ 
te  del  prenominato  integro. 

p.  Quello  fignifica  vno  SicilicOjqaale  eia  quatta  pat 
te  del  prenominato  integro. 

Z.  Qliefto  fignifica  vna  dragma.quale  e  del  prenomi 
nato  integro  la  parte  ottaua. 

F.  Qpefto  fignifica  la  duodedma  patte  del  prenomi 
nato  integro. 

X.  Quello  fignifica  la  duodedma  patte  delpienomi/ 
nato  integro. 

Ma  perche  delli  predetti  caiatteti,  onero  fcgnl:&  an/ 
e  bora  de  alcuni  altri  in  diuerfì  efemplari  fi  tiouano 
variamére  defcritri  &  corrotti,  a  ciafcuno  non  e  da 
cffere  data  certa  fede.Nódimeno  io  fpeio  fra  pochi 
giorni  dare  alla  imprelTione  certi  opufcoli  de  certi 
auttori  anrich  :nel  iquali  qucfti  catatreri  &  fcgni  (i 
trouano  integri  &  ven  ;  &  anchora  de  alcuni  altri 
degni  da  effete  cognofciuti,&  molto  neceOaiii  alli 
ftudiofimó  folamcte  della.humanita,&  della  archi 

tcttuta:&  delle  difcipline  mathematice.'ma  achora 
sili  periri,&  dotti  delle  legge,&  medicina.Ma  li pa 

ti,  liquali  bora  a  modo  quadragolare,  bora  a  mo/- 
do  circolare  (ì  trouano  nello  detto  decimo  libro 

dello  auttore,pare  che  nò  habbiano  alcuna  fignifì 
carioncjma  che  folamére  fiano  fatti  peicaufa  de  di 
ftintione  delle  daufule.Saluo  fé  alcuno  non  volef 

fé  contendere  le  minutie  delli  detti  punti  fignifica/* 
re  di  ciafcnno  il  fuo  folido;fe(fi  come  fono  itati  da 
ti)fi  trouadmo  incoiiotti* 



REGISTRO, 

AA  BB,  A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O* 
Tutti  fono  quaderni:  eccetto  A  A  BB 

Si.  O*  che  fono  terni, 

la  Vinegia  per  Nicolo  de  Ariftotele  detto  Zoppino*  Nelli 
anni  del  Signor  noftro  meflfer  Giefu  Chrifto  dopo 

lafuanatiuita.  M.^D.  XXXV. 
dei  mefe  di  Marzo, 

// 





I 

DL.MXVeiO  VITRVVIO  POLLIONE  A  CESARE 
Augiifto  ddla  Architettura  Libro  Primo»  ,_^ 

proemio* 

Vando  la  tua  diuina  mente ,e  maefta  o  Cefare  Imperatore  guerreg/ 
giando  acquiftaua  lo  Imperio  di  tutto  il  Módo^e  con  la  tua  inuitta 
potenza  foggiogati  tutti  li  tuoi  nemici,  i  cittadini  del  tuo  trionfo,  e 

(WtiWfó^Mi    ̂^'^  ̂ "^  vittoria  fé  ne  gloriauano^e  tutti  etuoifoggeti  erano  atten/ 
PM^Li>aÌ^  ti  al  tuo  volerete  il  popolose  il  Senato  di  Roma  dal  timore  fciolto 

per  /e  tue  amplifTime  cogitationi,  e  per  li  tuoi  confegli  fi  gouernaua  :  io  non  hauea 
ardire  tra  tante  occuparioni  mandar  fuori  e  libri  delia  Archittetura,che  io  hauea  co 

poftijC  con  grande  fatica  efplicati:percio  che  io  mi  dubitaua  che  interrompendoti 
a  fconueneuole  tempo^il  tuo  volere  offcndeua ,  Ma  poi  che  confiderai  te  hauere 
non  folamente  il  carico  della  vita  di  ciafcun ,  e  lo  ftaro  della  Republi,  ma  etiandio 
deìk  comodità  de  particulari,e  de  publici^e  priuati  edificii  :  accio  che  la  citta  per  tua 
cagione  non  folamente  de  Prouincie  fi  augumétafle:ma  accio  che  la  dignità  dello 
Imperio  Romano  hauefle  grande  honore  per  li  publici  cdificii,  ho  penfato  di  non 

/afe/are,  che  non  ti  manifefti  quanto  più  tofto  fia  bifogno  qucfta  arte  :  e  ciò  perche^^ 
primieramente  per  quefta  arte  da  tuo  padre  era  connofciuto^e  di  quella  per  fuo  be/ 
ne  8C  vtile  ftudiofo.Hora  efTendo  egli  per  confulto  dclli  Dei  porto  nelle  fedie  della 

Jmmortal!taj&  peruenuto  il  fuo  dominio  alle  tue  mani:  èC  io  fcnza  reftare  con  quel/ 
la  iftefià  diligenza^che  faccua  in  memoria  fua^effi  ti  donarono  il  fuo  fauore,  E  pero 
io  con  Marco  Aurelio,e  Publio  Numidico^fii  Gneo  Cornelio  allo  apparechiamé/_ 

to  delle  Balifle^e  delli  Scorpioni^Si  al  rinouamentÓ'Hétuttc  laltre  artelarieluipron/ 
to ,  ÒL  apparato ,  SC  con  loro  fempre  hebbi  la  mia  mercede  :  laquale  la  prima  volta 
chemeladefhjtutcarricordaftidella  memoria , che  ti  feccia  forella in  mia  racco/ 
mandatione  «  Eflcndoti  adunque  per  tanto,  e  tal  beneficio  vbligato,  e  fenza  haue/ 

re  più  paura  de  efTere  pouero  infino  nello  eftremo  della  mia  vita,  ti  cominciai  a  co/ 
porre  quefti  libri:percio  che  meco  m  cdefimo  giudicai  te  hauere  nel  paflato  affai  co 
fé  edificate,  &  al  prefente  più  che  mai  edificare,  fenza  che  nello  auenire  tu  hauerai  la 
cura  delli  publici,  e  priuati  edificii  per  la  quantità  delle  cofe^che  fatte  hai  a  memoria 
delli  pofteri,  Compuofi  adunque  con  e[U  le  forme  terminate,accioche  confideran/ 

do  le  opere^che  nel  paffato  hai  fatte,e  che  de  qui  inanzi  farai,tu  le  poffi  per  te  fteflb 
fapere  ;  peroche  in  quefti  libri  io  dcchiarai  tutte  le  ragione,  che  a  fimile  arte  potef/ 
ferooccorrere. 

Dello  ammaeftramento  delli  Architettori.  Gap*  L 

A  fcienza  dello  Architettore  glie  ornata  de  molte  arte,  e  de  vani  am/' 
maeftramenti;per  lo  cui  giudicio  fi  lodano  tutte  le  opere,che  da /altre 
arti  fifannOjlaquafe  nafce  difabrica,e  di  calculatione  ♦  La  fabrica  glie 
vna  continua  meditatione  del  vfo, laquale  fi  fa  con  le  mani,e  bifogna 
hauere  la  materia  di  qualunque  qualità  al  prepofito  della  formatione* 

Il  computo  fie  quello,  che  le  cofe  fabricate  con  diligenza^  e  con  ragione  di  propor/ 

rione  può  dimoftrare,  e  dechiarare.  E  pero  li  Architettori,  che  fenzaTiauerelètterc 
contendeuano,  anchora  che  fuffero  con  le  mani  afluefatti ,  no  poterono  peto  fare 
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d^  ir>^^ffehcT^c       tantoché  kconào  le  lor  Tatichc  haucfTcro  la  di<^nita:  ma  qaelli,chc  con  argomenti, 

(tlU  t/wtp  ̂<^         e  folamcntc  con  lettere  fi  fon  cófidatiiparmi^che  eglino  habbino  acquiltata  iombra  J^;^- 

yctxiu^ei-  wnv^        di  quefta  attere  non  /a  vera  fcicnza.'e  quelli  che  luno  e  lalao  perfettamente  apprcfe/  ̂   -'  ̂  w- 
ic<u  ciltr  ̂  iA>^  et-  ro/t  come  huomini  ornati  de  tutte  le  armi  più  torto  co  honore  quello,  che  fu  al  fuo  '^    ̂  

:^/A<'  propofito  acquiftatono  :  perochc  &  in  ogni  cofa,e  maffimamente  nella  Architetta  ̂ '"^'^ 
ra  le  fono  qucfte  due  cofe,  quello  che  e  lignificato  e  che  lignifica.  La  cola  propofta 
della  qual  fi  ̂xcc  fé  fignificarma  la  ifporta  approbatione  co  la  ragione  della  dottrina 

\*U  ifM^h.  4  ̂'^^  quella  cofa  fignifica.  Perche  parmi,che  debba  cfTer  efTercitato  neliuna.e  lalfHìToiUi, 
1  e^^'  L^rc^itctiv     che  vuol  fare  profitto  di  efTere  Architettore:8«:  apprcflo  che  egli  fia  ingeniolo^e  do/ 
ortKA  i-v  cile  a  tal  arte:  peroche  ne  Io  ingegno  fenza  lartié,  ne  larte  fenza  lo  ingegno  può  tare   ut  <^>i li  ̂ rj 

vno  perfetto  arteggiano;&  appreflb  che  egli  fia  letterato  ,perito  nella  pittura^confu/  "^u^^'" 
(  o-^f^y-^x^-Ct^      mato  in  Geometria  rpcrfctto  in  Profpettiua:&  appreso  che  egli  fia  inftrutto  di  ►wi^^C  ̂  

^  "S"^"^    "^    Arithmetica^e  che  babbi  Ietto  molte tìiftorie/  che  habbi  vdito  diligenremcte  e  Fi/  "''""'^  ̂  
^^^  y^,>,yc  /^^,^,  lofofi  :  &:  appreflo  che  egli  fappi  Mufica^e  che  in  Medicina  fia  perfetto,e  che  hab/     ̂ ^ 

'*•-*  ''       hi  cognitione  delle  rifpofte  dclli  auocati:&:  apprefTo  che  habbi  la  Aftrologia^  e  le  ra  ̂ '^"^ 
gioni  del  CieIo,&  chcl  fia  \\  vero,  qucfte  fono  le  ragioni.  Lo  Architettore  cóuiene, 
che  egli  fappia  lettere:  accio  chel  pofTa  con  la  inuentione  far  più  ferma  la  memoria: 
che  egli  habbi  larte  della  pittura:  accio  che  più  facilmcte  egli  poflfa  ritrarc  la  propria 
forma  della  opera,chel  voglia  dal/i  pinti  originali  :  la  Geometria  aiuta  molto  la  Ar/ 
chitettura:e  primieraméte  da  Io  vfo  della  mefura  del  comparare  :  dalquale  aflài  pm 
facilmente  fi  efpedifcono  le  defcritione  delle  norme^  e  delle  librationi,  e  le  diretti©/ 

ni  delle  linee  :  per  la  Profpettiua  fi  da  la  luce  nelli  edificii  da  certe  parti  del  Cielo:  e 
per  la  Arithmetica  la  ragione  del  conto  della  fpefa  perfettaméte  fi  piglia,&  la  ragio/ 
ne  della  mifura  fi  dimoftra_,e  /e  diflicili  queftioni  della  cómifuratione  con  la  Geomc 
trica  e  natur;:Ie  ragione  fi  trouino.Molte  Hiftorie  glie  bifogno  che  egli  habbi  con/ 
nofciute:peroche  \\  Architettori  nelle  opere  fpefle  volte  diflegnano  molti  ornamé 
ti,  de  quali  effi  debbono  rendere  la  cagione  a  coloro,  che  gli  dimandano  per  che  M 
habbino  cofi  fatte,fi  come  per  aucntura  alcuno  ordinaffe  le  ftatue  marmoree^  e  le  fé 
menille  ftollate,  lequali  fono  dette  Cariatide  per  colonne  in  opera,  6i  fopra  ii  muto 
li  e  cornifoni  coIlocafTe,  a  coloro  che  gli  dimandano  cofi  debbono  rifpondere» 

\  Caria  citta  della  Morea  (\  accordarono  con  li  Perfi  fuoi  nemici  contra  la  Grecia; 
;  dappoi  li  Greci  per  la  vittoria  gloriofamente  liberati  dalla  guerra  di  commune  con 

fentimento  fecero  guerra  alli  Cariati".  La  onde  prefa  la  citta,ammazzati  li  huomini 
forti,&  ruinata  la  citta,feccro  ferue  le  matrone,ne  fofferfero  mettere  qui  le  ftolIe_,  ne 
li  matrimoniali  ornamcnti:accio  che  non  pure  in  vna  fola  vittoria  fuflero  condut/ 
t:e,ma  per  eterno  eflempio  della  lor  feruitu  con  graue  ingiuria  fufTero  vedute  ag/ 

I  ;  granate  fofTerire  la  pena  per  la  loro  citta .  E  pero  li  Architettori,  che  erano  a  quc 
tépi  ne  publici  edificii  deffignarono  le  loro  imagini  pofte  a  foftenere  il  carico  ;  accio 
che  alli  poderi  la  pena  de/  peccato  de  Canari  fuflè  manifefta^e  data  alla  memoria» 

Non 
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Non  manco  li  Laconici  a  Paufania  figliuolo  di  A gefipolfdos  capo  della  P/ateaca 
guerra,  ilquale  con  picciol  copia  de  huomini  vno  infinito  numero  dello  effercito 
de  Perfi  quando  gli  hebbero  fuperati,  finito  con  gloria  il  trionfo  il  portico  Perfia/ 
no  dclli  manubiijdella  laude^e  vertu  delli  cittadini  per  dimoftratione  della  vettoria 
alli  pofteri  apparechiarono  per  trofeo,Et  iui  le  imagini  de  prefì  veftite  co  n  barbari/ 
co  ornamento  la  fuperbia  delle  meriteuole  ingiurie  punita  a  foftenere  il  coperto  di 
puofero'.accio  che  li  nemici,che  furono  puniti  per  timore  della  lor  fortezza  fi  impau 
rifìfero  ,e  li  cittadini  vedendo  Io  eflempio  di  quella  vertu  per  la  gloria  fublimati  a  de 
fèdere  la  liberta  fua  fuflèro  apparechiati.E  cofi  da  qllo  eflempio  molti  le  ftatue  Per/ 
fiche,che  fuftengono  li  epiftilii^e  li  ornaméti  de  qlle  collocaronoj&cofi  da  qllo  argo 
méto  moffi  le  varietà  nobili  co  le  ope  ampliarono»  Anchora  fono  ifinite  altre  Hilfo 
rie  de  qflamedefima  qlita^  delle  qli  tenerne  memoria  alli  Architettori  e  debifogno, 

*  A    II 
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Ma  la  Filofofia  fa  lo  Architettore  di  grande  animo,e  fa  che  egli  non  {\:!i  prefontuo 

fo,anzi  più  tofto  humilc.giufto,efedcIe,rcnza  auaritia,che  e  cofa  buona:pcrochc  niu 

na  opera  veramente  fenza  fede,e  caftita  fi  può  fare,&  appreflb  che  egli  non  fia  cupi 
do,ne  in  accettare  prefenti  habbi  Io  animo  occupato ,ma  con  grauita  hauendo  buo 

na  fama,c5fcrui  la  Tua  dignitarperochc  qucfto  la  Filofofia  '\\  comada  .  Et  oltre  a  ciò della  natura  delle  cofc  quale  grecamente,Fifiologia,fi  diceja  Fiiofofialo  dechiaraja 

quale  glie  bifogno  più  ftudiolamente  hauerla  connofciuta;  peroche  ha  molte  varie, 
e  naturali  queftioni  fi  come  anchora  nelle  códuttioni  delle  acque.  Perche  nelli  cor/ 
fi,e  circuitioni,e  nella  librata  pianezza  hora  a  vn  modo^hora  ad  vn  altro  lì  fano  nelle 
irpreffioni  li  naturali  fpiriti  ;  alle  cui  offcnfioni  niuno  potrà  medicare  ̂   fenon  colui, 
che  connofcera  li  principii  delle  cofc  della  Natura,&  anchora  colui^che  di  Ctefibio, 

<^,-.b.  "x^--<  o  di  Archimcde^e  dclli  altri  leggera  li  precetti,iqiali  hanno  compofìo  di  quefta  me 
dcfima^ualjta  con effi ngn^otra^iudicare  fé  prinTanonUfera  de  qucfte  cofe  dalli  Fi 

ttr  }ci^auA~\o(o^ ammacftràto^apprefTb  bifogna chel fappilvlufica: accio  che  h  cancionica ragione,e  Mathematica  poflTa  connofcere.  Et  oltra  di  quefto  accio  che  delie  balifte, 

catapulte/corpioni  le  tcpcrature  poflTa  fare  con  ragione.'peroche  nelli  capitelli  dalla 
deftra^c  dalla  fmiftra  fono  li  forami  delli  homotoniipcrliquali  fono  attefe  con  le  fu/ 

cule. 
^ttv 
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cufe,5r  vetti:  SC  di  ncruo  fono  le  corde  torte,  lequali  non  fé  precludono,  ne  preJiga/ 
no/enon  quando  alle  orecchi  dello  artifice  manifefti.,&  eguali  fuoni  farano.Perché 
le  braccia  quale  in  eflc  tenfioni  fé  inchiauano  quando  fono  iftefe  vgualmente,8^  pa 
rimente  luna,e  lalrra  plaga  debbono  mandar  fuori:pcroche  fé  non  feranno  Homo/ 
fonie  impediranno  la  diretta  miffione  dcììi  teli.  Anchora  nelli  Theatri  li  vafi  di  ra/ 
me,iquali  nelle  celle  fotto  li  gradi  con  Mathematica  ragione  fi  mettano,e  le  differé/ 

%sJ-^'<'J:}  romori,quali  li  Greci  chiamano,Echeia,  alle  Simfonice  Mufice^ouero  con/ centi  fi  componenodiuifi  in  mifurationeI3ìateÌIerorr&  diapente  e  diapafon:  accio    UJfi^ 

cJie  la  voce  del  Icenico  lonito  lia  conueniente  nella  difpofitione,  quando  col  tatto        'jy^'^U- 
ofFendera,augumentata  con  lo  accrcfcimento  Si.  più  chiara,  OC  più  foa&c  peruenga 
alle  orecchi  de  fpettatori, Similmente  le  hidraulice  machine,e  la/tre  quale  fono  fimi 
le  a  quefti  organi  fenza  Mufiche  ragioni  niunojepotra  fare  perfettamente  :&  fimi/ 

gliantemente  bifogna  connpfcerejarte  della  [Medicina  perle  inclinationi  del  Cie/  -^H^^^f^  m^i'Oìt^ 

lo,IequaIi  e  Greci  dicono^CHmata^jedello  aere,  cde  luoghi  :  di.  quali  fono  falubri,  e  '^    ̂ ^«n^"  c^eC, 
quali  peflilentir&apprejnTo  lo  vfodeIlacque:perochefenza  quefta  ragione  non  /? 
potrà  mai  fare  niuna  faluteuole  habitationergdapprejTo  bifogna  che  egli  habbi  quel   tv«^^  cv^c^ìk-ih, 

]e  annotate  ragioni,  che  fono  necefìfaric  alli  communi  edificii  delli  muri  allambito  Si!^,^0^T'"°J, 
dcìli  {ìiUìcidii,e  delle  cIoache,e  delli  lumi:8i  apprelTo  dello  condurre  dellacque,8C  al/  >'^    t.  '=°"^'^'***^  <1 

tre  cofe  aflaijlequai  fono  di  fimil  maniera,e  di  bifogno  alli  Architettori  che  le  fappia  u^^^''^'^'  ̂ ' 
no:accio  che  eglino  poflano  cófidcrare  prima  che  cominciano  li  edificii  per  no  la 
fciare  le  controuerfie  per  le  fatte  opere  alli  padroni:6i  accio  che  dallo  afritatore,e  dal 
Io  affituale  prudentemente  fipolTafchiffareconleleggi  che  fi  debbono  fcriuere: 
peroche  fé  la  legge  fera  peritamente  fcritta^fàra  che  ambiduo  fenzainganolunoda 
ialtro  fé  liberera.E  dalla  Aftrologia  fi  cónofce  Io  Oricnte,Io  Occidente,  il  Meridia/ 
n  o,Io  Settentrione,e  la  ragione  del  Cielojo  Equinottio,il  Solftitio,  e  il  corfo  delle 
Srelle;la  cuinotitia  fé  alcuno  non  Ihaura  del  tutto  non  potrà fapere  la  ragione  delli 
Horologi.Eflfèndo  adunque  tanto  quella  mfciplina  ornata,8C  abbondeuole  di  am/ 
maeftramenti,e  de  più  varie  cofe  io  non  iftimo  che  li  Architettori  cofi  prefto  poffi/ 
no  meritamente  hauere  fatto  profitto,fe  non  coloro  che  dalla  fua  tenera  età  falen/ 
do  con  quefti  gradi  de  difciplina  per  la  fcienza  de  moltelettere,  &  arti  notriti  fiano 

peruenuti  al  fommo  fcanno  della  ArchitetturaTAnchora  parrà  torfe  marauiglia  alli    ~~~^ 
imperiti  huomini  potere  la  natura  tanto  numero  de  dottrine  compiutamente  im/ 
parare,&  a  memoria  mandarle:ma  quando  confideraranno  tutte  le  difcipline  tra  Io 
ro  hauere  la  c5giontione,e  cómunicatione  delle  cofe,poterlo  fare  di  leggiero  Io  ere 
derdno:peroche  la  difciplina  di  Enciclio  e  comporta  di  quefte  membra  come  vno 
corpo. E  perciò  coloro  che  dalla  fua  fanciullefca  età  con  diuerfi  precetti  fono  am/ 
macftrati  de  tutte  le  lettere,  connofceno  quelle  iftefTe  note,SCla  communicationc 

de  tutte  le  d]fcipline,&  per  qucfto  aitai  più  facilmente  il  tutto  intendono.  Pero  Pi/    ]t-^^^  ̂'^'^ 
thio,ilquaIe  tra  li  antichi  Architettori  fu  il  primo,chel  tempio  di  Priennea  Mincrua 
nobilmente  edificafìre,difle  ne  fupi  cómentariifare  di  mefticro  allo  Architettore  co 

tutte  le  arti,  8C  dottrine  più  poter  fare  che  coloro,  iquali  hanno  prolungato  le  cofe 
preclare  con  fue  induftrie,8i  efTercitationi  alla  fomma  chiarezza.  Ma  quello  con  ra 
gione  non  ̂ i  dice:pero  che  non  debbe,  ne  può  lo  Architettore  efTerc  grammatico 
fi  come  fu  Aciftarchojmanon  agrammatQ:ne  Mufico  come  AriftofTèno,  ma  non 

A    ii» 
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Amufos .  re  pittore  coire  Apelics  :  ira  di  pittura  non  imperitene  Plafle  Ci  come 

Miron,o  Policrcto:ma  della  ragione  Plaftica  non  fcónofccnte.ne  anchora  medico 

come  Hippocratcstma  non  Amethoiicus«  ne  in  laltre  dottrine  fingularmcnte  eccel 

Icntc.-ma  in  qlle  nóipcrito:peroche  in  t^ntc  varietà  de  cofc  ciafcuno  no  può  hauere 

la  preclara  elegantia.  Perche  le  calculationi  de  quelle  a  connofcere,&  intendere  ap/ 

pena  cade  in  poteftate,non  dimeno  non  che  li  Architettori  ponno  in  ogni  cofa  ha 
nere  il  fommo  effetto  :  ma  anchora  effi ,  iquali  tengono  le  pro£rictaj:lcllaLarfe;^;^^ 

\^     ponno  fare,che  tutti  habbino  il  fommo  principato  della  laude.  Adunque  fé  in  eia/ 

fcuna  dottrina,ogni  artefice  nò  che  tutti^ma  pochi  nella  perpetua  età  hanno  acqui/ 

(lato  la  nobiltà  ,a  che  modo  può  Jo  Architettore ,  ilquale  de  molte  arti  dee  cflere 

ammaeitrato.non  fare  quella  cofa  mar  auegliofa^e  grande  ;  accio  che  di  quefte  cofc 

non  babbi  bifogno,anzi  chel  fuperi  tutti  li  artefici.,iquali  in  qualunque  dottrina  hab 
bino  dato  follccitudine  con  fomma  induftria.Pi thio  adunque  in  quefla  cofa  parmi 
che  babbi  erratole  che  non  babbi  confiderato  de  due  cole  cfTere  compofte  tutte  le 

arti:cioe  dì  opera,e  di  caIcuJatione:ma  de  quefte  due  luna  edere  propria  de  coloro, 

iquali  nelle  lor  fingular  cofe  fi  fono  cflcrcitati.'cioc  nel  fare  della  opera;  laltra  e  cómu 
ne  con  tutti  li  dotti.-cioe  lacaJcuIatione^fi  come  fucbbc  con  li  Medicine  Mufìci^e  del 
tithmo  delle  venere  del  moto  delli  piedi,  ouer  la  piagha,  fé  la  vorrà  m.edicarc,  ouer 
cauare  linfermo  del  pericolo,haucrabifocro,chenó  li  vadi  iI]VIufico:perocheque/ 
fla  fera  propria  opera  del  Medico  :  anchora  nello  organo  nò  il  Medico,  ma  bene  il 
Mufico  cantera:accio  che  le  orecchie  dalle  canzoni  riceuano  la  fua  giocòdita;  e  cofi 

con  II  Aftrologi,e  Mufici  glie  vna  comune  difputatione  della  Simpathia  delle  Stel 
Ie,e  Sinfonie  delli  quadratile  trigoni  diatefleron3&  diapente^&  con  li  Geometrici 

del  vcdere,che  i  greco ,  Logos  opticos/i  chiama:&  in  tutte  laltre  dottrine  molte  co/ 

fe,ouero  tutte  fono  folamente  al  difputare:ma  il  principio  delle  opere,  lequale  con 
mano:o  con  trattatione  allo  ornato  fi  prplongano/ono  de  coloro,che  pro]priamé/ 
te  a  fare  vna  arte  fono  ammaeftrati.S»  vede  adunque  aflai  abbondantemente  hauc 
re  fatto  colui,che  di  ciafcuna  dottrina  le  partile  la  ragione  de  quelle  mediocremen/ 
te  babbi  quelle  cognitioni,che  fono  neceflarie  alla  Architettura:  accio  che  fé  egli  fé 
ra  bifogno  alcuna  cofa  de  quelle,e  delle  arti  giudicare,&  lodare  non  gli  manchi.Ma 
&:  quel]i,a  quali  la  natura  ha  tribuito  tanto  de  intelligenza,o  di  acuto  ingegno:accio 
che  effi  poff  no  la  Geometriaja  Aflrologia,la  Mufica,c  laltre  difcipline  del  tutto  ha 
iierle  in  pratica  preterifcono,&:  auazano  lo  vfficio  delli  Architettori,&  fi  fanno  Ma 
thematici.E  pero  di  leggiero  contra  effi  difcipline  puono  dilputare  :  perciò  che  de 
molte  arme  delle  difcipline  fono  armati/  qucfti  di  rado  fi  trouano  come  già  furono 
Ariftarco  Samio,FilolaOjK  Archita  tarétino,  Apollonio  Progeo,Eratoftene  Gire/ 
neo.Archimede,  e  ScopinasSiracufani,iquali  molte  cofe  organicele  gnomonica, 
lequale  trouate,&  anchora  dechiarate  nel  numero  delle  naturali  ragioni  alli  pofteri 
/e  lafciarono.Noncflfendo  adunque  tali  ingegni  dalla  naturale  diligenza  fpatfi  in 
tutti  gIihuomini,ma  a  pochi  e  concefToyde  hauer^Io  vfficio  veramente  dello  Archi 
terrore  dee  efìTere  in  tutti  li  ammacfiramenti  cflercitato:e  la  ragione  per  lampiezza 
della  cofa  pare,che  prometta  non  fecondo  la  neceffita  le  grandi  fcienze,ma  anche/ 

ra  le  mediocri  d!fcip>line.  E  pero  io  ti  prego  o  Cefare ,  &  coloro  che  per  auentura  ì 
mici  libri  leggeranno ,  prego  cariffimamente ,  che  fé  gJi  fofTc  alcuna  cofa  poco  de/ 

chiarata 
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chiarata  alfa  regola  dcllarte  grammaticale^mi  vogliono  per(Jonafe:peroche  non  co 
me  Filofofo^ne  come  Retorico  perito,neGramatico  con  le  vJtime  ragioni  dellar/ 
te  ertcrcirato^ma  più  tofto  come  Architettore  di  qucfte  lettere  ornato  ciò  mi  ffor/ 
zai  di  fcriuerej&:  del  potere  dellarte  anchora  che  in  quello  le  fia  le  calculationiji  prò/ 
metto  fpontaneamente(fi  come  io  fpero),che  con  quefti  libri  non  folo  alli  edificato 
ri^ma  anchora  a  tutti  e  fauii  con  grande  auttorita  fenza  dubbio  tratterò» 

CTDi  qual  cofa  lia  comporta  la  Architettura,  Gap,  IL 
?f  A  la  Architettura  glie  comporta  di  ordinatione  :  laquale  in  gteco,  ta/ 

xis/i  dice  :  e  di  difpofitione ,  lequale  i  Greci  chiamano,  diathefin  :  e  di 
eurithmia.e  di  Simetria^e  di  Decoro,  e  di  diftributione^  laquale  in  gre 
co,economia/i  dice.  La  ordinatione  e  vna  poca  comodità  delle  me/ 

g  bra  della  opera  feparatamente^comparatione  della  vniuerfa  propor/ 
*  tione  alla  Sinietria:e  querta  fi  compone  di  quantità,  lequale  in  greco, 

pofotes,  fi  diceno:  ma  la  quantità  dalla  fumptione  delli  moduli  di  quella  opera,  e  di 
ciafcuna  parte  de  quelle  membra  de  tutta  la  opera  fie  vno  conuencuole  effetto  ♦ 
Ma  la  difpofitione  glie  vna  atta  colJocatione^lle  cofe,8:  elegantecffetto  nelle  c5/^ 
pofitioni  delle  opere  c.on  qualità  »  Le  forti  della  difpofitioneTìequali  grecamente 
?i  dicono Jddee/ono  quefte:cioeIchnografia,Orthografia,  Senografia.  Ichnogra/ 
fia  glie  vno  conuencuole  vfo  fatto  moderataméte  del  Circino;  e  della  regola^  della 
guale  fi  pigliano  le  defcrittioni  delle  forme  nelli  foli  delle  aree. 

Mi 
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Ma  la  Orthografi  a  e  vna  dritta  imagi  ne  della  fronte^e  moderatamente  vna  |)mta  fi 
gura  con  le  ragioni  della  opera» 

^r^^^
 

Similmente  Ja  Scenografia  e  vna  adombratione  della  fronte,  e  della  abfccdenza 

dclli  lati  j'quali  al  centro  del  Circiuo  (oucr  cópafToj^e  de  ogni  linea  hano  il  refpófo» 

Uz4\JUf^rsr<^.^ 

S<^M\ 

Qiiefte  nafcono  di  cogitatione^e  deìnuentione.  La  cogitatione  glie  vno  penfiero 
pieno  di  ftudio,edi  induftria,  e  di  vigilantia  con  piacere  del  preposto  effetto» 
Ma  lainuentionccdel'eofcurequeftioni  vna  dechiaratione^  e  ragione  della  cofa 
noua  con  mobile  vigore  ritrouata*  Quelle  fono  le  terminationi  del/e  difpofitiom\ 

Mala 
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Ma  h  eurìthmìa  e  vna  venufta  formale  commodo  afpetto  nelle  compofltionì  del/ 

Iemcinbra:e  «fuetto  iì  ìà  quando  le  membra  delia  opera  fono  co u enienti: cioè  quel/ 
li  della  altezza  allalarghezza^e  della  larghezza  alla  longhezza:&  che  tutte  correfpon 
dono  alla  forma  della  fua  Simmetria:6i  cofi  la  Simmetria  glie  vno  cóueneuole  con 

'     fciilb  delle  membra  di  quella  operaie  delle  parti  feparate  alla  forma  di  tutta  la  figu/ 
ra^yno  refponfo  della  ratta  parte/i  come  in  vno  corpo  di  huomo,dal  cubito^dal  pie 
ci^,dà1  palmOjdalle  ditale  dalle  altre  particelle. La  Simmetria  glie  la  qualità  della  Eu/ 
rithmia:6i  cofi  e  nella  perfettione  delle  opere  :  e  primieramente  Ci  come  nelle  facre 
chicfe^nella  grofTczza  delle  colonne^ouer  del  triglifo^ouer  anchora  lo  Embatere  del 
forame  della  baleftra^ilquale  e  Greci  chiamano^Pcritreton:  anchora  come  lo  iterfcal 
mio  delle  naui,che,dipichaici  fi  dice  »  Similméte  de  tutte  le  altre  opere  dalli  membri 

fitroualacalculationedella  Simmetria: ma  il  Decoreglie  vno  emendato  afpet' 

•     to  della  opera  comporta  conauttorita  dellecofeprouate:5iqueftofifaper  ftatio/ 
nejaqualc  grecamente,  Thematifmos,  fidicelo  per  confuetudme^oper  natura* 
Perftatione  quando  a  Giouc,al  Fu!gure,al  C'elo,al  Sole,6dalIa  Luna  li  edificii  fot/ 
to  le  hipetre^e  lo  aere  fi  edificano:peroche  la  imagine  de  quefti  Dei  e  lo  effetto  nel/ 
Io  aperto,  e  lucente  Mondo  noi  anchora  prefente  gli  veggiamo  :  ma  a  Minerua,  e 
Marte,6i  a  Hercole  le  chicfc  dorice  fi  farano:peroche  a  quefti  Dei  per  la  vertu  fen/ 
za  delitie  fta  bene  gli  fiafabricati  li  edificii,  A  Venere,a  Flora,a  Proferpina,al/e  Nim 
fé  deììi  fontine  delle  felue,fe  al  modo  delli  Corinthi  fi  edificaranno,proprieta  conue/ 
neuole  Ci  vedrano  hauere:peroche  a  quelle  [ddee  per  la  tenerezza  le  opere  più  (obli/ 
me,6C  illuftrCjS:  di  foglie  riuolte  le  ornate  opere  fatte  Ci  vedrano  accrefcereil  giulio 
ornamento,  A  Giunone,a  Diana,a  Libero patre^SC  alli  altri  Iddii^  iquali  fono  di  qlla 
mcdefima  fimilitudine/e  le  chiefe  [onice  fi  fabricarano,haura  la  ragione  della  medio  . 

critatperoche  6t  dal  feuero  collume  delli  Dorici^e  dalla  tenerezza  delli  Corinthii  Ci    '^ 

gouernara  la  inftitutione  della  proprietà  de  qlli  «Ma  il  Decore  alla  cófuetudine  cofi    '^e'*^^ 
il  erprime,fe  con  \i  magnifici  edificii  interiori,  fimilmente  fé  li  veftibuli  cóueneuoli,  e 
belli  fi  farano:peroche  fé  nelle  interiora  le  vedute  belle  hauranno:S:  \\  aditi  humili,8C 
inhonefti,non  ferano  con  decore:  fimilmente  fé  con  li  Dorici  Epiftilii  nelle  corone 

\i  denticuli  Ci  fcuIpiràno,ouero  nelle  puluinate  colonne,e  capitelli:e  nelli  Ionici  Epi/ 
ftilii  fé  ifprimeranno,  li  Triglifi  traflate  dellaltra  ragione  le  proprietà  in  altre  forti 

di'óperc  fi  offenderà  la  veduta  prima  inftitute  le  altre  confuetudini  dello  ordine» 
à^TiJi  Ma  lo  naturale  decore  cofi  fera,fe  primieraméte  a  tutti  li  tempii  le  faluberrime  con/ 

»'*'♦   "tradejK  le  fontane  delle  acque  in  quelli  luoghi  idonei  fi  elcgeranno:  nequali  le  chic/ 
fé  fi  fabricaranno  :  &  poi  apprelfo  ad  Efculapio,  alla  Salute,  &  a  quelli  Dei,  dalli 
quali  molti  infermi  fi  veggono  edere  fanati  :  peroche  quando  dal  peftilentenelfa 
lutifcroluogo  li  corpi  amalati  fi  cangiaranno,&  da  quelle  falubrc  fontane  Io  vfo 
delle  acque  Ci  fumminiftraranno  più  pretto  refanaraffi  talmente,  che  dalla  Natura 
del  luogo  la  diuinita  pigliera  maggior  oppenione,&  augumentatione  con  dignità» 
Anchora  fera  ornamento  delia  Natura/e  alli  cubiculi^fiC  bibliothece  dallo  Oriente 
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fi  pigliaranno  le  luci  :  alli  Balnci,  &  hibcrnaculi  dello  Occidente  hìben)o,aIle  pinaco 

thecc,&:  altri  luoghi^dalliquali  e  opera  de  certe  luci/i  pigliano  dal  Scttctrione:  pero 

che  quella  regione  del  Cielo  nò  fu  rchiarita,ne  ofcufata  dal  corfo  del  Sole  :  ma  glie     ̂   . 

certa  òc  immutabile  dal  perpetuo  giorno. Et  la  diftributione  e  delle  copie,  e  de]  luo/    éz^vu, 

go  vna  cominoda  dirpcnfatione^òi  parca  ternpeTatióne  della  Ipela  nelle  opere  fatta      f»*''^^ con  Tachione. Quctta  cofi  fc  ofTeruera/e  primieramente  lo  Architettore  non  cerca/  _   ̂   ̂ 

ra  quelle  cofe^chc  non  fi  potranno_trouarc  mier  apparcchiaiejejT^ori^oi^^ 

ma  fpcfa^croché  in  ognTTljogo  non  e  copia  de  arena  foftitia,  ne  delli  cementi,  ne 

di  Abeti  ne  delli  Sappini^nc  de  marmori:  ma  vna  cofa  nafce  i  vn  luogo.éi  vna  i  vn 

altro :]c  cui  comporrationi  fono  difficile,  e  fontuofe.  Ma  glie  da  vfarc,  doue  non  e 

arena  fofTitia  la  fluuiatica,ouer  la  marina  lauata  :  &  apprcflTo  e  da  fchiuarc  la  inopia 

dello  Abete,o  delli  Sappmi,vfando  il  Cipreflb,  la  Populea,  Io  Olmo,  e  il  Pino  -^     .  , 

appreflb  altre  cofe  /ìmile  a  quefte,che  feranno  da  dechiarare.  Vno  altro  grado  della  *  '^J^., 
diltributione  fera,  quado  allo  vfo  delli  padroni,  o  fecódo  la  copia  dcUTdanari,  oueF^  .  ̂  
alla  di^^nita  della  bellezza  li  cdificii  altamente  fi  difponeranno .  Perche  altrimenti  le 

nobile  habitationi  fi  vede  far  bifogno  che  fieno  apparechiate,altrimenn  a  quelli  ru/ 

ftici  che  delle  pofTcffioni  reccoglicno  i  frutti  :  non  al  medcfimo  modo  quelle  delli 

vfurari  et  altrimenti  quelli  delli  beati  e  dclicatimia  quelle  dclli  potenti  con  le  cogita 

tioni  dalli  quali  la  Republica  e  goucrnata.alloro  vfo  fi  fabricaranno:6i  gcncralmen 

re  le  diftnbutioni  dclL  cdificii  d  debbono  farc,che  fieno  còmode  ad  ogni  pcrfona* 

CDellc  parti  della  Arcliitettura.  Gap,     1 1 L 

E  parti  ̂^  ̂ ^^  Architettura  fono  trc:cioe  la  Edificatione,la  Gnomonì'^^*'^'*^' ca,e  la  MachinationeXa  Edificatione  glie  diuifa  p  bipartito,  dellaqua/ 
le  luna  e  delle  mura,e  delle  comuni  opere  la  collocatJoneXalira  e  delli 

priuati  edificii  la  efplicatione:  ma  delli  publici  le  diftnbutioni  fono  tre: 
dclkquai  luna  e  della  difenfione,  laltra  della  icJigione.Ia  terza  della  op 
portunita.DcJla  difcfione  delle  mura,  delle  torn,e  delle  porti  e  la  efco 

citata  ragione  a  vietare  in  perpetuo  lo  empito  dejli  ntmicj:della  religione  dclli  Dei 
imortali  delli  Fani,  e  delle  facre  chiefe  e  la  coilocationc;dclla  opportunità  de  còmu/ 

ni  luo'^hi  allo  vfo  delli  publici,c  la  dirporitione,fi  come  fono  i  porti,le  piazzc.i  porti/ 

ci,i  bagni,e  theatri,c  le  mambulaticni^fii  altre  anchora  che  di  fimile  ragione  iono  dì/ 
fc^'nate  ne  publici  luoghi.  Ma  quefte  cofe  cofi  fi  debbono  fare  ;  accio  che  ìi  habbia  , 

la  ragione  della  firmita,vtilita,e  venufta.dclla  firmita  fi  haura'la  ragione,  quado  delli 
fondamenti  al  folidotouer  duro)fi  farà  la  deprefrione,c  della  abbòdanza  di  quajun/ 

que  materia  fenza  auaritia  fi  farà  diligentemente  la  elettione  ;  ma  della  vtiJita  cmen/ 

data,c  fenza  impeditone  per  vfo  delli  luoghi  fera  la  difpofitionc,  Si  alla  regione  di 
ciafcuna  fua  qualità  fera  idonea,  e  commoda  diftributione,  e  delia  venutìa  quando 
la  bellezza  della  opera  fera  grata^ebclla^St  lemifure  delie  membra  habbino  le 

giufte  ragioni  delle  Sinimctrie» 
CDcIIa  elettione 
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•^■i  ITDelIaelcttione  de  luoghi  conuencuo/i  alla  falute^ 
e  de  lumi  delle  fineftre.  Gap»  IIIL 

A  in  effe  mura  quefti  feranno  iprincipii .-primieramente  la  ellettìone 
del  luogo  faluberrimo,e  quefto  fera  aIto,&non  nebulofOjne  prumo/ 
fo^&L  che  guardi  le  parti  del  Cielo^non  callide,ne  fi:edde,anzi  tempera 

tejfenza  che  tu  fchiterai  la  vicinitade  delle paludi:peroche  guado  ic  au  "^ 
re  jnatutine  co  il  Sole  dallo  Oricte  peruerranno  alla  citrale  con  quel/ 
le  le  nafciute  nebole  fé  aggiungerannOj&  i  venti  fpargcndo  ne  corpi 

delli  habitatori  i  fpiriti  vellenati  delle  belile  paluftre  mefcolati  eoa  la  nebula^  fatano 

il  luogo  peftifero.Siniilmente  fé  apprcflb  il  mare  faranno  le  mura,  e  fé  guarderan/ 
no  al  Mezzo  di,o  Io  Occidente,non  feranno  falubri  ;  pero  che  il  Cielo  Meridiano 

nella  cftate  inalzando^  il  Sole  fi  fcalda,§  nel  leuar  del  ̂ Moknwggiormentejeintepe 

difle^e  nel  mezzo  di  fcalda,nel  vefpro  poi  bogIie,Per  le  mijtationi  aHunquc~3el  cai 
do,e  del  freddo^i  corpi,ic[ua/l  fono  in  tali  luoghi  fi  vitiano:8i  queflo  anchora  e  buo 
no  auertirc  da  quelle  cofe  che  non  fono  animali;  peroche  nelle  ce!le  vinarie  coper/ 
te  ninno  piglia  la  luce  dal  Mezzo  di^ne  dallo  Occidentcrma  dal  Settcntrionerpero 
che  quella  parte  da  niuno  tépo  riceue  le  mutationi^ma  e  ferma  in  perpetuo^Sd  iam/ 
tabile.E  pero  anchora  i  granari^i  quai  guardano  al  corfo  del  Soie,prefto  mutano  la 
bontà  loro:  e  le  obfonie^e  le  pome  che  non  fono  poftc  in  quella  parte  del  Cicio,  la  \ 
quale  e  auerfa  il  corfo  del  Sole,  non  fi  conferuano  lungo  tempo  :  peroche  il  caldo 
quando  cuoce  troppo  forte^egli  trahe  la  fermezza  delle  cofe  aeree^e  delli  feruidi  va 
pori  aflìugando  quelle  naturali  vertu  diffolue^e  col  feruore  le  mollificale  le  fa  imbe 
cille/i  come  nel  ferro  tutto  il  di  veggiamojlquale  anchora  che  di  natura  fia  duriifi/ 
mo^non  dimeno  fcaldato  forte  nella  fornaci  dal  vapore  del  fuoco  fé  intcnenfce,  di 
maniera,che  in  ogni  forma  di  leggero  fi  può  adoperare:quefti  medeffimo  quando 
€  tenero,&  afìbcato/e  lui  fi  fmorzza  nellacqua  fredda  fé  reindurifce,8i  ritorna  ncilj 

fua  primiera  durezza,  Anchora  glie  lecito  confiderare  quelle  cofe  non  efìTere  altri/ 
menti  per  quello,che  tutti  e  corpi  nella  ellatc  per  Io  calore  non  folamente  ne  pefii/ 
knti  luoghi,  ma  anchora  ne  falubri  fi  fanno  imbecilli^  e  per  lo  inuerno  quelle  partì 
anchora,che  fono  ftate  peftilentiffime,fi  forano  falubre:6Ì  ciò  perche  dalle  refreddu 
re  fono  faldate.  Anchora  come  li  corpi  che  dalle  frigide  parti  fono  portati  nelle  cai/ 
lide  no  pono  durare,anzi  fidifcioglieno,cofi  anchora  quelle  cofe,  che  da  i  caldi  iuo/ 

ghi  fotto  le  frigide  regioni  del  Settentrione ,  non  che  fi  amalano  per  la  mutationp^ 
del  luogo^ma  più  tofto  fi  rifanano«Perche  parmi  che  fi  debba  fchifare  di  non  edifi/ 
care  le  mura  da  qlle  parti,che  per  li  calori  del  vento  ne  corpi  delli  huomini  fi  poffino 
mefcolaretperochc  dalli  pricipii,iqualj  e  Greci  chiamao,Stechia,birogna  cólidcrare, 
che  tutti  e  corpi  fono  compoftì  di  quattro  cofe:cioe  di  caldo,di  freddo,  di  tenace  di 
a.ctc,8i  nò  aitnméti  che  di  glie  miflioni  per  naturale  téperatura  fono  figurati  general 
méte  le  qualità  de  tutti  li  animali,che  fono  nel  Mòdo.  Aduq;  in  qlli  corpi  quado  il 
caldo  abóda  dalli  principii^allhora  li  altri  pricipii  occide^fic  le  difcioglie  p  Io  feruore» 
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Ma  q  ue/li  vltii  da  certe  parti  il  caldo  Cielo  le  fa^quado  egli  fé  interpone  nelle  aper/ 

te  vene.e  più  che  nò  bifogna  patifTe  il  corpo  le  niiftioni  per  la  naturale  temperata/ 

ra.Sinulmcntc  fé  il  freddo  ha  occupatole  vene  de  icorpij&  fé  le  ha  fatte  uu-gualc, 
&  \\  altri  prinapii  fi  come  dal  liquido  cor.  oti  fi  deleguano,e  fé  djflolucno  le  vettu/ 
ti  della  compofitione.Sitnilmente  fé  dalle  freddure  dello  humorc  ]i  vitii  deili  venti, 

e  àtWz  aure  fé  infundcno  ne  corpi,  non  meno  di  aere^  che  di  terra  la  naturale  com/ 
pofitionc  nel  corpo  auguinentando,e  minuédo  in^rmaJiaItri_£niKÌpiij^ 

la  plenitudine  del  cibo,e  per  la  grauerza  dello  aere.  Ma  fe-alcuno  vorrà  più  diligen/ 
temente  que(^e  cofe  con  lo  intelletto  intendere ,  auertifca ,  &  guardi  la  natura  delli 
vccelli,di  pefcijC  delfi  animali  terreftri,&;  cofi  confidercra  le  differenze  della  tempe/ 
ratura;peroche  altra  miftione  ha  la  generatione  delli  volatili,  altra  quella  delli  pefcì, 

Jkui^  \(^  iLul^  ̂   molto  più  quella  àzì\i  tereftriXi  voiatili  hanno  manco  del  terreno,  manco  dello 

humore,deI  calore  temperatamente^  &  molto  più  dello  aere.  Effi  adunque  compo/ 
fti  de  più  leggieri  piincipi/,piu  facilmente  nello  empito  dello  aere  fi  fforzano  ;  ma  la 

Mt^</iv.  ̂ (/iru^  acquatile  natura  delli  pcfci,  che  icmperata  e  dal  caldo,&  molto  del  terreno,  e  dello 
aere  e  compofta;ma  delfo  humorc  ne  hanno  mo'ro  poco:e  quanto  meno  ha  dalli 
principii  dello  humore  nel  corpo,  tanto  più  facilmente  nello  humore  perdurano, 

I  E  pero  quando  alla  terra  fono  portati  e  pefci ,  lanima  con  /acqua  abbandonano, 
Cofi  anchora  i  terrefiri  animali, perche  dalli  prindpii  dello  aere,  e  calore  fono  tem/ 
pcrati ,  &  poco  hanno  del  terreno,  e  molto  dello  humore  :  perche  le  humidc  parti 
auanzando  non  pono  per  longo  fpatio  nellacqua  defendere  la  lor  vita .  Adunque 
fc  qfte  cofe  cofi  fi  veggono,fi  come  habbiamo  propoftOjC  da  quelli  principii  i  cor/ 
pi  delli  animali  comporti  con  lo  intelletto  confideramo ,  &  dal  troppo,  o  dal  poco 
quelli  corpi  infcrmarfi,&  morirfenc  habbiamo  giudicato,non  dubittiamo,che  non 
fia  vtile  qucftacofa  cercare  più  diligentemente  per  potere  elcgere  le  temperatiffimc 
parti  del  Cielo,  quando  fi  vorrà  trouarc  luogo  fano  per  edificare  le  mura.  E  pero  /a 
ragione  delli  antichi  io  e(limo,che  fi  debba  riguardare  :  pero  che  i  maggiori  facrifì/ 
cauano  le  pecore  che  pafceuano  in  quelli  iuoghi,nequali  fé  citta,o  caftella  (latiui  ef/I 

*   '  cdificauano,guardauano  nelle  interiora,  e  fé  erano  liuidc,  e  vitiofe,  primieramente 
/altre  facrificauano,dubitando,chc  odal  morbo,o  dal  vitio  del  pabulo  foffcro  ftatc 
O0efe:e  quando  con  molte  haueuano  irprimentato,e  prouato  la  intera,  e  ferma  na/ 
tura  delle  interiora,iui  delJacqua  e  del  pabulo  faceuano  le  munitioni:ma  fé  maculate 

le  trouauano  p  qllo  giudicio  le  traffcriuano.Cofi  anchora  fé  la  peftiléza  che  era  nel/i 
humani  corpi,narceua  in  quei  luoghi  per  la  abbódanza  dcllacqua,e  del  cibo,fimilmc 
te  fi  trafportauano,c  cangiauano  qlle  parti  cercado  oltre  ad  ogni  altra  cofa  la  fanira, 
e  qfto  fi  dee  fare,che  dal  pabuIo,e  dal  cibo  le  falubre  proprietà  le  terre  paiono  hauc/ 
re.Glie  bona  cofa  cófiderare,  e  cónofcere  dalli  capi  de  Cretéfi,iquali  fono  cerca  il  fìu 
me  Pothereo,che  e  in  Creta  tra  due  citta,Gnofon,e  Cortina:pcrochc  dalla  deftra,c 
finiftra  pte  di  eflb  fiume  fi  pafcono  le  pecore,&  qlle  che  fi  pafcono  appflb  Gnofon 
hano  la  fplége^e  qlle  che  daJlaltra  parte  apprcflb  Cortina  nò  hàno  lapparétc  fplége. 

Onde 
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Onde  anchora  i  medici  cercando  di  cfià  cofa^trcuarono  in  qncJJi  luoghi  Jhcrba^per 
lagnale  le  pecore  rodendola  haueano  fminuite  le  fplengc,  e  quella  cogliédo  curano 
coloro ,che  patifcono  mal  de  Iplcnge  con  quello  remedio,laquale  anchora  i  Crete/ 
fi^afplenon/hiamano.Dalquale  cibo.edallacquaglie  buona  cofa  faperequai  lìerio 
h  proprietà  de  i  luoghi  naturalmente  peftilenti^ouero  falubri,  E  pero  fé  ne  paludi  lì 
faranno  le  mura^iquai  foflero  apprcflo  il  mare^efle  debbono  guardare  al  Settétrio/ 
ne,oiTero  tra  Settentrione,e  Io  Oriente:  e  fé  quelli  paludi  feranno  più  alti  chel  lito 
marino,  con  grande  diligenza  fi  vedranno  eflere  fatti  :  peroche  le  paludi  hanno  la 
vfcita  dellacqua  al  lito  per  le  fofTe  condotte,  e  per  lo  crefcere  del  mare  per  le  fortu/ 
ne,la  redundanza  del  paludo  concitata  dalle  motioni,e  miftioni  del  mare  non  pa/ 
dflc  che  iui  niuna  qualità  de  bcftie  paluftre  pofla  nafcere:  e  quelle  che  da  i  fuperiori 
luoghi  nuotando  appreflo  il  lito  peruengono  per  la  incófueta  falfitudiue  fi  muoio/ 
no«B  leflempio  di  quefta  cofa  le  Gallice  paludi  pono  eflere,le  quali  circa  lo  Aitino, 
Rauenna  6C  Aquilegia  :  &  altre  fono  di  fimile  maniera  municipii  vicini  a  le  palud  : 
jpero  per  quelle  ragioni  hanno  incredibile  falubrita.Ma  in  quelli  Iuoghi,doue  fono 
ie  infidente  paludi  che  non  hanno  la  vfcita  correte  ne  per  fiumi, ne  per  fofTe,  come 
fono  le  Pontine  paludi^che  per  ftar  morte  fi  putrifcono,&  li  humori  graui,e  peftilcn 
ti  madano  in  quelli  luoghi,  Anchora  in  Puglia  la  citta  Salapia  vecchiajaquale  edifi 
co  Diomede  retornado  da  Troia,ouero(fi  come  alcuni  hano  fcritto)  Elphias  Rho 
dienfe:laquale  in  luoghi  di  fimil  maniera  era  edificata,e  li  habitatori  di  quella  amalan 

dofi  ogni  anno'.alcuna  volta  pcrucnero  a  Marco  Hoftilio,  e  da  efTo  publicamente 
domandando  li  infermi,impetrarono  che  gli  cercafre,&  elegcfTe  vn  luogo  idoneo 
per  trafferire  le  mura .  Allhora  egli  non  dimoro  punto,anzi  fubito  per  qfte  ragioni 
dottiffimaméte  dimàdate  apprcflo  il  mare  coperò  vna  pofTeffione  in  luogo  fano  e 
dal  Senato,  e  dal  popolo  Romano  ottenne  che  gli  fofle  lecito  trafportare  la  citta, 
Aduque  fece  le  mure,&  diuife  le  aree  dado  a  ciafcuno  delli  municipii  li  ferui  di  vno 
Nùmo  feftertio.Ma  poi  che  egli  fece  quello  il  lago  apetfe  nel  mare,  &  fece  il  porto 
dal  laco  municipio^E  cofi  adeflbi  Salapini  per  quattromillapaffi  lontani  dalla  citta 
vecchia  habitano  in  Salutifero  luogo» 

CDelli  fondamenti  delle  mura,e  delle  conftitutioni  delle  torri.     Gap»  V» 
On  quelle  ragioni  adunque  quando  la  falubrita  fera  la  dechiaratione 
dello  edificare  le  mura,e  le  regioni  feranno  ellette  copiofe  de  frutti  per 
nutrire  la  citta,e  le  munitioni  delle  vie,e  le  opportunità  delli  fiumi,oue 

j. > ,  *j|i«| |M  ro  pe>^  'J  portilematine fubuettioni  haurano alle  mura lecogiportajio^ 
I  j^^^u    "'  cfpedite,aIlhora  i  fondamenti  delle  torri/  delle  mura  cofi  fi  debboT 
* — ■   ^  no  fare  :  cioè  che  fieno  cauate  infino  al  duro,  fel  fi  può  trouare,e  nel 
duro  quanto  della  amplitudine  dellopera  per  la  ragione  fi  veggia  per  la  più  am/ 
pia  groflezza  che  quella  delle  mura,lequali  fopra  terra  fi  faranno,8C  eflì  fondamen/ 
ti  che  fieno  empiuti  di  molta  folidiffima  (liuttuia. 
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Similmente  le  torri  fi  debbono  eftendere  nella  parte  efteriore:accio  che  fé  lo  netnl/ 

co  al  muro  approfTimare  fi  voIclTe^daile  torri  dalla  deftra.e  dalla  finiftra  per  li  aperti 

lari  con  li  reli  fi  polla  ferire,  e  maffimamente  panni,  che  fi  debba  hauere  cura,  che  lo 

adito  non  fia  facile  a  combattere  il  muro,  anzi  cofi  circondando  i  precipitu  a  i  luo/ 

ghi:&  glie  da  penfare  rommamente,che  le  vie  delle  porte  non  fieno  drette:ma,  Ica/ 

ia:  peroche  quando  fi  farà  cofi,allhora  il  deftro  lato  a  coloro  chcjìapgropKiqueran 

no:perche  con  lo  feudo  non  fcranno  coperti,fera  vicino  al  muro»  EtTecirtanon  ti  - 

debbono  fare  quadratc,ne  de  procurrentianguli,anzidi  circuitione:accio  che  lo  ne 

mico  da  molti  luoghi  fi  pofTa  vedererperoche  in  quei  luoghi  doue  li  anguli  corre/ 

no  difficilmente  fi  defende:  perche  lo  angulo  copre  più  lo  nemico  che  il  cittadino. 

Ma  la  groflézza  dei  muro ,10  eftimo,che  fi  debba  fare  cofi  :  accio  che  li  huomini  ar/ 
mati  incótradofi  luno  allaltro  fenza  ipeditióe  poflano  paffare^métre  che  nella  grof/ 

fezza  le  ppetue  talee  oleagine  vftilate  molto  fpefTojlgno  ìftrutteiaccio  che  luna  elai 
tra  &óte  del  muro  colligatetra  fe(come  fibule)c6  qfte  talee  habbino  etema  fermezza» 

énU  -44^' 

peroche  a  quella  materia  ne  il  tempo,ne  i  caroli,ne  la  vecchiezza  può  nuocerc,anzi 
effa  materia  &  in  terra  fommerfa,8i:  in  acqua  collocata  fta  permanente  8i  vtilc  fenza 
vitii  in  eterno. E  cofi  non  folamente  nel  muro,ma  anchora  nelle  fuftruttioni  ciafcu 

ne  mura  de  murale  grofTezza  fi  deuranno  fare  con  quella  ragione  religati,non  prc/ 
ftofivitiaranno.  E  linterualli  delle  torri  cofi  fi  deono  fare:  cioè  che  fieno  più  lon/ 

ghi  luna  da  laltra  il  tratto  di  vna  factta:accio  che  quado  da  qualche  parte  fi  combat/ 
te,alIhora  dalle  torri  che  feranno  dalla  deftra,e  dalla  finiftra  con  li  fcorpioni,e  con  la! 
tre  miffioni  de  teli  li  nemici  fieno  repulfi.  Et  anchora  contra  lo  interiore  delle  torri 
fi  dee  feparareil  muro  con  tanti  gradi  interualli,quato  ferano  le  torri:accio  che  le  vie 
fieno  nelle  interiori  parti  delle  torri  cógionte:nc  anchora  qlle  fieno  fiflc  co  lo  ferro» 

Peroche 
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Perochc  fel  nemico  occupata  qualche  Iato  de/  muro/oloro  che  combattencìo  reH/ 
fteranno  la  repigh*eranno:e  fé  preftamentc  fi  gouemeranno,non  patiranno, che  Io nemico  entri  dentro  nellaltre  parti  delie  torride  del  muro/enon  egli  vorrà  perauen 
tura  gittarfi  in  precipirio.  E  pero  le  torri  rotóde,  ouero  poligonie  fempre  fidebbo/ 
no  fare:  peroche  le  quadrate  più  prcfto  le  macchine  le  diffipano:poche  li  arieti  fpef/ Io  percuotendo  rompono  li  angulirma  nelle  rotondità  come  cunei  andando  al  ce/ 
rro  non  fi  puono  offendere.  Anchora  le  munitioni  del  muro,e  delle  torri  con  li  at' 

</^^f  gerì  congionte  fono  aflfai  più  ficure  :  peroche  ne  li  arieti,ne  le  foffofioni,  ne  ancho 
.  j,.o  ̂..i.  IJ'J^*^  machme  a  quelli  pofTono  nuocereme  in  ogni  luogo  la  ragione  dello  araere  fi 
i..^„;.. debbe  fare, fenon  in  quelli  luoghi  doue  di  fuori  a!  muro  dallalto  luogho  a  ped?  pia/ 
ir        no  fera  Io  acceflfo  ad  oppugnare  effe  mura.E  pero  ne  luoghi  di  tal  maniera  primie/ ramente  le  fofìfe  fi  debbono  fare  di  larghezza,o  di  altezza  molto  fondate:  dappoi  le 
I  f^damenta  del  muro  (i  dee  cauare  tra  lo  alueo  della  fofTa,  e  quello  fi  e  da  fare  de 

efla  groflezza^che  lopera  terrena  facilmente  (i  poffa  foftenere:&  appreffo  le  fonda/ 
menta  della  fuftruttione  nella  parte  òì  dent  ro  difta'te  dalla  parte  di  fuori  nello  intror lo  con  grande  fpatio  fi  dee  fare  ài  maniera ,  che  le  cohorte  ̂   poffino  affirmare  con 
guai  modo  nelle  fquadrc  ordinate  alla  diftefa  fopra  la  larghezza  dello  argere»  Ma 
quando  le  fondamenta  cofi  diftante  fi  faranno  tra  effe  li  altri  trauerfi  congionte  *nel le  intenori,&  eficriori  fondaméta  ordinatamente  difpofti  a  guifa  che  fogliono  effe/ fé  il  denti  delle  refeghe(ouer  feghe)fieno  collocati. 
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Peroche  quando  cofi  fcranno  fatte^aflhora  la  grandezza  del  pefo  del  terreno  cofi  S 
ftribuito  in  picciole  parti,  ne  ancho  tutte  le  cofe  póderofe  premendo  potranno  per 
niun  modo  mandar  fuori  le  fuftruttioni  del  muro.  Ma  efTo  muro  di  qua]  materia  fi 
faccia,©  fi  debbe  fare^non  glie  da  trattare  al  prefcntcrperoche  in  tutti  e  luoghi  quelle 

copic,che  defideriamo  non  le  pofl'iamo  hauere,Ma  doue  fono  i  faffi  quadrati  ouc 
to  lo  fiiice,o  il  cemento,oucr  le  prede  cottelo  crude,  quello  fi  denta  vfare  ;  peroche 
non  fi  come  in  Babilonia  abbondeuole  de  liquido  Bitumine  per  h  calcina,  e  per  la 

fabbia,6i  per  le  prede  cotte  fecero  il  muro,con  pono  ogni  parte  ouer  le  proprietà  de 
luoo-hi  hauer  tante  vtilita  di  fimilegeneratione,  fi  come  de  quelle  compattioni  alla 
eterni  tacompiuto  che  fenza  difTctto  fi  habbia  il  muro. 

fEDellc  diuifioni  delle  opcre,lequai  fono  tra  le  mura,e  della  lor  difpofitione,  ac/ 
ciocheinociui  fofrtamcnti  de  venti  fi  poffinolchififare.       Gap,  VL 

Oi  che  le  mura  feranno  intorniati/egueno  tralemuralediuifioai  del 
le  arec,e  delle  piazze,e  de  li  angiporti  le  direttioni,che  alla  parte  dd  Cie 
lo  fc  drizzarino:leqLiaIi  con  ragione  fcacciarano  prudentemente  i  ve 
ti  dalli  angiporti,iquali  fc  fono  freddi  offendcno,fc  caldi  vitiano/e  hù 
midi  nuoceno.Perchc  parmi  che  fi  debba  fchiffare  quefto  vitio,6<:  aucr 
tire  che  non  fi  facci  quello  che  in  molte  citta  per  lo  vfo  fuole  aucnirc,fì 

come  nella  [fola  di  Lesbo  la  citta  di  Mittlene  magnificamcnte_,  Si,  elcganteméte  glie 
edificata  .anchora  che  imprudentemente:  peroche  in  quella  citta  quando  lo  Auitro 

rpiraji  huomini  fé  infcrmano:e  quando  il  Cauro^effi  toflèno:  quando  il  Settentio/ 

ne^ritornano 



PRIMO 
rx 

nc,rItornano  nella  fna  fanìta*  Ma  li  angiporti,  e  piazze  non  pono  flar  falde  perla 
afprezza  grande  del  freddo,8rilvento  glie  vna  fluente  onda  dello  aere  con  vna  in/ 
certa  redondantia  del  moto  :  ilquale  nafce  quando  il  caldo  offende  Ihumore,  8C  lo 
empito  del  caldo  preme  fuori  la  forza  del  foffìante  fpirito  :  e  che  queftofiailvero 
dalle  Eolipide  di  ramo  glie  lecito  di  vedetele  dalle  aperte  ragioni  delCjelp^e  dalle 
attifìciofe  inuentioni  delle  cofe  delh  diuinita  dimoftrare  la  verità:  peroche  le  Eolipi 
de  di  ramo  fi  fanno  cócaue  jequali  hano  vno  punto  rtrettiffimomellcquai  lacqua  fi 
mettersi  fi  metteno  al  fuoco:8Ì  prima  che  cominciano  a  fcaldarfi  non  hanno  alcun 
fpirito:ma  dappoi  che  hanno  cominciato  a  bollire,fanno  al  faoco  vn  grande  fiato* 

^^ 

Cofi  glie  lecito  iapcre  òc  giudicare  da  vno  picciolo  e  breulHunolpcccàcuio  delle  gra 

de  &  ampie  ragioni  della  natura  del  Cielo,e  de  véti,iquali  fé  fi  fcaciaràno,  non  folo 

il  luogo  falubre  per  li  corpi  fani  faranno:ma  anchora  fé  alcune  infirmita  forfè  daltri 

vitii  nafceflerOjiquali  in  tutti  li  altri  luoghi  fani  hano  le  curationi  delle  medicine  co/ 

trarie.  In  queftijuoghiadunq;  per  la  téperatura  delk  re£ulfe  de  véri  più  ifj^iditmié/ 

te  Ci  curanote  li  vitii^iquali  difficilmente  fi  curano  nelle  terre  fono  queftì  fottofcritti, 

fi  come  glie  Grauitudine,Arthrete,Tofce^Plcuritis^Phthifisja  eiettionc  delfangue, 

Si  altre  no  con  il  diminuire,  ma  co  lo  aggiongere  fé  curano.  Quefte  infirmita  adùq; 

con  difficulta  fi  medicano:  fi  perche  da  i  fi:eddi  de  i  venti  fono  caufate  :  e  fi  anchora 

perche  nelle  lor  forze  defaticate  dal  morbo  il  loro  aere  pcoflb  dallo  empito  de  i  veti 

molto  fi  diminuifle^SC  ifieme  dalli  vitiofi  corpi  tira  fuori  il  fugo^SC  fa  qlli  più  debboli, 

M  a  tutto  per  cótrario  fa  il  piaceuole,e  groffo  aere^ilquale  no  ha  foffiamenti,  ne  an/ 
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cho le rpelTe rcdódantìe pcrta imota Riabilita aggiogendo alle mébrade eflfi^gli  no/ 
trifTcjC rifana coloro,chc fono infcrmi.PiacTad alcunicne li fia quattro  venti;cioe  i7 

Solano  dallo  Oricte  ec[nottfale^  lo  Auftro  dal  mezzo  di,  il  Fauonio  dallo  Ocidéte 
equinottialCjil  Scttétrionc  dal  Scttctrionalc.Ma  coloro^chc  più  diligcntcméte  cer 

careno  diflero  quelli  cfTcre  otto,8i  mafTimaméte  vn  certo  Andronico  Cirreftes ,  ii 
quale  anchora  ad  cfTcmpio  colloco  i  Athene  vna  torre  di  marmore  ottogona,&  in 
ciafcuno  de  lati  dello  ottogono  Icimagini  di  ciafcuno  vèto  fcolpita  cótra  ciafcuno 
fuo  fiato  li  deffigao^E  fopra  efla  torre  vna  meta  marmorea  fcce,&  difopra  vn  Trito 

ne  de  rame  colloco,nella  dcftra  mano  vna  ver 
ga  tenédo.E  cofi  fu  fabricato^fi  come  fpéto  dal 
veto  fi  riuolgcfTe  a  torno^fii  fcmp  cótra  il  veto 
fi  rimaneflre:6i  fopra  la  imagine  del  vento  che 
foffiaua  la  virga  per  indice  tcnefTe.E  pero  fo/ 
no  collocati  tra  Solano,&  Aufi:ro  dallo  Orié 

te  hibernOjEuro:tra  Aufcro,  e  Fauonio  dallo 
Occidcte  hibernOjAfirico/ra  Fauonio  e  Set 

tctrione,Cauro,ilquale  ifiniti  fono,  che  lo  chia 

mano  Coro:tra  Scttctrione/  S'olino,  A  qlo/ 
ne,In  qfto  modo  adunq;  fi  vede  cflcrc  dimo/ 
ftrato:accio  che  fi  poffi  iapere  i  numeri,8i  i  no 

mi,e  le  parti ,onde  i  foffiaméti  certi  delli  venti 
fpirano.  Per  laqual  cofa  cócio  fia  che  fé  babbi 
cofi  dechiarato:accio  che  fi  poffuiotrouare  le 
regioni^&il  nafciméto  de  qlli  véti^horafi  dee 
calcolare.  Sia  collocato  adiiq;  allalibella  vno 
Amufio  di  marmore  in  mezzo  delle  mura^ 

"  ouer  il  luogo  cofi  fia  lontano  alla  rcgola,&  alla 
j  libcl!a:accio  che  lo  Amufio  nò  gli  fia  defidcra/ 
^  to  ;  &  fopra  il  mezzo  dil  centro  di  quel  luogo 

I  pofto  vno  Gnomone  di  ramo  idagatore  del/ 
lóbra,ilqualcgrecamcte^^Sciatheras/idice.Ma_ 

de  qfto  cerca  lìiora  qrita  inazi  mezzo  di,  fi  dee 
pigliare  1  ultima  ombra  del  Gnomone,c  col  pò 
to  /ignare,  Appreflb  col  cópaflb  pofto  al  pò/ 
to,ilc]lc  glie  il  fcgno  della  lóghczza  della  gno/ 
nomale  ombra:&  da  eflo  al  cétro  fi  dee  mena 

re  itorno  la  liea  della  rotódita:  SC  appjflTo  fi  dee 
ofTeruare  lòbra  che  crefce  dopo  qlla  di  mezzo 

di  di  qfto  Gnomone:^  quando  toccherà  la  li 
nea  della  còpaflatione^e  farà  vguale  qlla  dopo 
mezzo  di,a  qlla  inazi  mezzo  di  fi  dee  fignaf  co] 
póto.da  qfti  duo  fegni  co  lo  cópaflb  fcparata/ 
méte  fi  dee  diuidere^e  p  la  decufTatióe^e  lo  mcz 
zo  cétro  la  linea  fi  dee  tirar  ifino  al  fòdo:accio 

che  fé  habbi  la  meridiana^e  fettéttiòale  regióe* 

E  dopoi 
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E  cJopoi  a  dee  pigliare  la  feftadecima  pte  di  tutta  la  lineale  rotódita  del/a  cópaflatio/ 
ne^e  Io  cctro  metterlo  nella  linea  di  mezzo,IaqiiaIe  tocca  la  cópaflatione^c  li  dee  figna 
re  dalla  deftra,e  dalla  finiftra  in  cópa(ratióe:e  nella  Meridiana  e  Settétrionale  pte.  AI 
Ihora  da  qili  quattro  fcgni  p  lo  mezzo  del  Centro  feparatamente  le  linee  dalle  eftre/ 
me,a]le  cftrcme  cópalTatione  fi  debbono  tirare.Il  che  facendo  dello  Aufiro,e  del  Set 
tétrione  fi  haura  la  defignatione  della  ottaua  pte:le  altre  parti^tre  dalla  deftra^e  tre  dal/ 
la  finiftra  eguale  a  qfte  li  debbono  diuidere  in  tutta  la  rotódita:accio  che  le  eguali  diui 
fioni  delli  otto  veti  fieno  deffignate  nella  defcrittione,  Allhora  p  li  Anguli  tra  due  re 
gioni  de  véti^e  delle  piazze,e  delli  Angiporti  fi  veggono  douer  cflèrc  diuife  le  defcrit 
tioniipoche  co  qfte  ragioni,&  qlla  diuifióe  fi  fcacciara  dalli  habitatiói^e  dalle  vici  (ouer 
cótrade)Ia  molefta  forza  de  véri. Perche  qii  le  piazze  ferano  cóformate  córra  i  diretti 
vèti  dallo  apto  fpatio  del  Ciclo:lo  empito,^  frcquéte  fiato  chiufo  nelle  bocche  ftret/ 

te  delli  Angiporti  co  più  gràde  forze  andrà  vagabódo.Per  leqli  cofe  dalle  regiói  delli 
vcti,le  direttiói  delli  vici  fi  debbono  voltare:  accioche  venédo  alli  Ansuli  delle  Ifole 

fi  pofleno  rópere^a:  repulfi  fieno  diffipati.Et  forle  fi  maraueglierano  coloro  ,che  moì/" 
ti  nomi  de  vèti  hano  cónofciutiipoche  da  noi  fieno  demoftrati  folaméte  cfTerc  otto: 
ma  fé  cófiderarano  la  circuitióe  della  terra  p  lo  corfo  del  Solere  p  le  ombre  del  Gno/ 
mone  egnottiale  dalla  iclinatióe  del  Cielo  da  Eratofthene  Cireneo  co  le  ragioni  Ma 
thematiche,e  Geometrice  Methode^  effere  trouata  de  ducerò  e  cinquantadue  milla 
ftadii:qli  fono  paffi  trecéties^&  decies  qnqginta  millia.Ma  di  qfto  la  ottaua  pte^  quale 
vno  vèto  tenire  fi  vede^glie  tticies  nongenta  triginta  fepté  millia^òc  ̂ aflus  qngenti» 
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No  fi  douràno  maraucgliare  fé  in  cofi  gradc  (patio  vno  veto  vagido  nelle  iclinatìo/ 
ni,&  rcceffioni  faccia  le  varietà  p  la  mutationc  del  fiato.E  pò  dalla  delirare  finiftra  cit 
ca  lo  Auftro  Lcuconotus,  èC  Altanus fuole  fofiìare  :  circa  Io  Affrico  Libonotus,  8C 
Subuefposxirca  Fauonio  Argeftes:e  da  certi  tòpi  le  Etefìcalli  lati  del  Cauro  Circius, 
&  CoBls;circa  il  Settcntrione/rhrarcia.s,&  Gallicus:dalla  deftra^  ancho  finiftra  circa 
lo  Aquilone,Supernas^£<:  Boreas:circa  il  Solano  Carbas:  e  da  certo  tempo  le  Orni/ 
thie.Ma  delio  Euro  tenendo  le  merze parti  nclli  eftremi^Cecias,&  Vulturnus, 

'  W  lil'l        ̂ ^  ̂*^"°  anchora  ifiniti  altri  nomi,c  fiati  de  véti^che  dalfi  luoghi^oucr  da  i  fiumi,o  dal 

^     [  'njii         le  ̂-ìcclle  del  i  mòti  fono  tratti.Oltra  di  qfto  le  aure  matutiejecji  cp.  il  Soie  cfcc  della: 
i     \J         fotterranca  pte  giràdofi  pcuote  lo  hùore  dello  acre:&:  co  empito  nello  afccdcre  ̂ ■>ce/ 

,  ■  dcdo  mdda  fuori  i  fiati  delli  veti  co  lo  antelucano  fpirito,iqli:qn  durarano  co  lo  Sole 
leuato/engono  leciti  del  veto  Euro:&:  pche  da  le  aure  fé  i^enera^da  i  Greci^EyroSjff 
vede  cfTere  chiamato^Similmétc  il  giorno  feguéte  pj£aurematutine,Aurion,fi_dice 
efferc  nominato. &  Tono  alciii^i^i  negano  Eratofthene  la  ,ppria  mefura  del  circoito 
della  terra  hauerc  potuto  pigliarc,lac]Ie  o  fia  certa,o  nò  vera^nó  può  la  noflra  fcrittura 
hauere  le  vere  tcrminatiói  delk  regiói,  onde  i  fpiriti  delliventi  nafconÒTAdui^lcco 

fi  e,t jto  fera,C(3c  la  ragióe  icerta  di  qfta  mcfuranna  o  maggiori  empirico  minori  habbi 
ciafcun  véto.Pcrche  qfte  cofe  fono  da  noi  breuemcte  ilpofte:  accio  che  più  faciimé/ 

te  fieno  itefermi  eapparfo  nello  Wtiov^olume  la  forma,oucr  eoe  i  Greci  dicono^Sche 
mata^due  dechiarare:Iuno  cofi  formato^chc  appaia  onde  cati  fpiriti  de  vèti  nafcono: laltro 
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laltro  in  guai  modo  cìallor  empito  dalle  cótrarie  direttióì  deììivici^Sl  piazze  fieno  fchiT 

fiati  i  noccuoli  fpiriti.Ma  e]  fera  nella  eguale  pianezza  il  rétro  doue  e  la  lettera  A -mala" 
antimeridiana  ombra  del  Gnomone  doue  e  Ja  B.e  dal  cétro  doue  glie  la  A. co  lo  co/ 
pafTo  menato  a  ql  fcgno  della  ombra,doue  glie  la  B/ia  menata  a  torno  la  linea  della 
rotódita.Ma  ripofto  il  Gnomone,douc  auati  era  ftato,debbefi  afpettare  i  fino  attato 
che  decrefca^&:  facci  vna  al  travolta  crefcédo  vguale  alla  antemeridiana  ombra  la  poft 
meridiana/  tocca  la  linea  della  rotó.iita  doue  fera  la  lettera  C.allhora  dal  fegnc  doue 
glie  la  B.e  dal  fegno,doue  glie  la  C.có  lo  cópafTo  fepataméte  fia  defcritto  doue  fera  la 
D.Dapoi  p  la  decuflatione  doue  glie  la  D.&  lo  cétro  fia  tirata  vna  linea  allo  eftrcmo, 

ne/la^'le  ferino  le  lettere  la  E.Si.  F.qfta  linea  fera  lo  idice  della  Meridiana/  Settétrio/ 
naie  regione.  Allhora  co  lo  cópaflTo  fi  dee  pigliare  la  pte  feftadecima  de  tutta  la  rotódi 

ta,e  lo  cétro  del  cópaflb/  mettere  nella  meridiana  linea Jacjle  tocca  la  rotódita  doue  e 
la  lettera  E.e  fegnado  dalla  dcftra,e  dalla  finiftra,doue  ferano  le  lettere  G.&  H.Simil/ 

méte  nella  Settétrionale  pte  fi  dee  mettere  il  cétro  del  copafTo  nella  linea  della  rotódi 
ta  Scttétrionale,doue  glie  la  lettera  F.8i  fignado  dalla  deftra,ancho  dalla  finiftra,doue 
fono  le  lettere  L&:  K»e  da  G.a  K.e  da  K  .ad  Lle  lice  p  lo  cétro  Ci  debbono  tirare.  Coli 
il  fpatio  che  fera  da  G.a  K.fera  Io  fpatio  del  vèto  Auftro,e  dlla  pte  meridiana:  8Z  appf 
fo  lo  fpatio  che  fera  da  la  R.fera  di  Settétrióeje  altre  pti  tre  dalla  deftra,  e  tre  dalla  fini/ 
Ara  fi  debbono  diuidere  vgualméte.qlle  che  fono  dallo  Oriéte,nelIeqi  fono  le  If  e  L.62 
M*SC  dallo  Occidéte  nelleqi  fono  le  Ir e,N.&  la  0,8i.  da  M.ad  O.e  da  L.ad  N/i  deb/ 

bono  tirare  le  linee  fepataméte,&:  cofi  fono  egualméte  li  otto  fpatii  dllivéti  i  circuitóe. 

'■(p^ 
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Lequali  quando  cofi  defcrlttc  in  ciafcuno  Angulo  del  Ottogono^  quàdo  dal  mezzo 
di  cominciaremo,tra  Euro,&  Auftro  nello  Angulo  fera  la  lettera  G.tra  Auftro,  &  Af 

frico  la  H.tra  Afèico:&  Fauonio  la  N.tra  Fauonio,e  Cauto  la  O^tra Cauto,  &  S^t/ 

tentrione  la  K.tra  Scttcntrione,&  Aquilone  la  Ltra  AquiIone,e  Solano  la  L»tia  So 
Iano,&EuroIaIvL 

♦pID30 

_ 

OrJens 

Cefi quefte cofe  affignate tra  li  Anguli dello  Ottogono fia pofto  io Gnonome:c 
coH  fìen^  dirette  dodcci  diuifioni  delle  Piazze^SC  delli  Angiporti^ 

CDelIa 

tn 

l'À      tì 
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CD  ella  clettiorle  de  i  luoghi  p  fituare  i  facri  tépii  dentro,8i  fuori  della  cktz,  Ca.VIL 

Dluifi  ]i  AngiportijC  le  piazze  ordinate/i  debbe  ifporre  la  elettióe  àcWt  Aree  al 
la  opportunita^&v^fo  comune  della  citta  alle  facre  chiefe^alla  pia2za,&  alli  altri 
luoghi  comuni. E  fé  le  mura  ferano  appffo  \\  mareja  area  doue  la  piazza  fera 

pofta  fi  dee  elegef  vicia  al  potto.Ma  fé  ferano  mediterranei,fieno  fatte  nel  mezzo  dlla 
citta.  Ma  alle  facre  chiefe^  delliqli  Dei  maffimaméte  la  citta  fi  vede  edere  i  difefa,  8C  a 
Gioue,&  a  Giunone^  &  a  Minerua  in  altiffimo  luogo,oue  la  maggior pte  delle  mura 
fi  pofTa  vedercele  Aree  fieno  ordinaterma  a  Mercurio  nella piazza:ouer  achora  (i  eòe 
ad  Ifide,&  a  Serapio  nello  Emporio:ad  Apollo:6i  a  Bacco  appfo  il  theatro:  ad  Her/ 
cole  ì  qlla  citta,doue  no  fono  i  Gimnafii^ne  ancho  gli  Amphiteatri  i  circo  fieno  fatte, 
a  Marte  fuori  della  citta  ma  al  capo:&fimeIméte  a  Venere  al  porto- Ma  qfto  àchora 
dalli  idouini  di  Tofcana  dalli  ferirti  delle  difciplie  cofi  e  dedicato,di  Venere,di  Volca 
no,e  di  Marte^che  li  tépii  p  qfto  fuori  dello  muro  (i  debbono  collocanaccio  che  nella 
citta  no  inefca  i  giouanetti,ouer  le  matrone  alla  lufTuna  di  Venerc.Et  alia  forza  d  Voi 
cano  di  fuori  delle  mura  co  rchgi5e,e  co  facrificii  chiamata^dal  timore  delli  icédii  li  eJi 
ficii  fi  veggono  libcrarfi.Ma  la  diumita  di  N'iait j,qn  ella  fia  fuori  de\k  mura  dcdicara, 
nò  fera  tra  i  cittadini  la  armigera  difTcnfióe:  ma  da  i  nemici  glie  difefe  dal  picelo  della 
guerra  le  cóferuara.Simelmcte  a  Cerere  fuori  della  citta  in  luogo  alqie  li  huoinini  no 
habbino  femp  ad  andare/e  nò  p  neceffita  di  facnficar,e  caftaméte  co  rtligióc.c  co  fan 
ti  Goftumi  ql  luogo  a  dee  còferuare.Et  a  tutti  li  altri  Dei  alle  ragiòi  de  jacrificn  le  Aree 

)ropiate ai  tépii  ̂i  debbono  ordinare.^ia  del  fare  efTe  facre  chiefe,e  delle  Simetrie 
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delle  Arce  nel  terzone  grto  Ijbro  rcdcro  le  ragiói:poche  nel  fecódo  emmi  apparfo  pri 
mieraméte  delle  copie  della  materiajccjli  nelli  cdificii  fi  debbono  apparechiare^di  guai 

vertu  fieno:e  cjle  vio  habbino,ifporre:c  la  cómefuratióe  delli  edificii,e  li  ordinile  ciafcu 

na  generatione  delle  Simmetrie  peifertamente  trattare^óC  in  tutti  li  libri  dechiararc» 
CDi  Marco  Lucio  Vitruuio  Pollione  della  Architettura,  Libro  fecondo. 

Incerate  Architettore  fidatofi  delle  cogitationi,  e  della  diligéza  fua^  qn 
AlefTandro  era  dominatore  de  le  cofc  del  Módo^vcne  da  Macedonia 

I  allo  cfrcrcito^defiderofo  della  rcgai  cómendatione.Qucfti  dalla  patria, 
dalli  ̂ pinqui,e  dalli  amici  porto  lettere  alli  primarii,e  purpurati  ordini: 

         I  accio  che  egli  hauefle  lo  entrare  più  facile:e  da  qlli  honoreuolméte  ac/ 

"^-^j^^"^  cettatOjdomado  che  più  toflo  che  fofl*e  poffibile  ad  AlefTadro  egli  fof 
fé  menaro:6i  haucdogli  rpótaneamcte,pmeflo/urono  più  tardi.afpettado  il  tépo  eoo 
ucneuolc.Perchc  Dinocrate  nefando  leco^che  egli  da  coloro  fufle  sbefiato,da  fé  me 
definio  domido  aitarpochc  egli  era  di  gràdif finia  flatura.di  fàccia  grata^di  fóma  bellez 
za^e  di  gran  dignita.Confidatofi  adùc[;  de  cjfte  gratie  dalla  Natura  cócefre,nelIo  albet 
go  puofe  le  fue  vefliméta^e  co  oglio  fi  onfe  tutto  il  corpo.&  incoronatofi  il  capo  di  fo 
glie  di  Alberala  finiftra  fpalla  coperfe  co  vna  pelle  di  Lconc:e  nella  deitra  mano  tene 
do  vna  mazza,  vene  innazi  al  tribunale  del  Re^che  teneua  ragione.  Haucdo  il  popò 
lo  qfia nouita  confideratajAleflandro  lo  vidc,e  marauegliadofi  cómado/he  gli  fuflfe 
dato  Iuogo:accio  che  egli  fi  potefTo  auicmare:c«:  iterrogollo  chi  egli  fufTeialcjIe  egli  fu 
bitaméte  nfpofe.Io  fono  Dmocrate  Architettore  di  Macedonia^che  le  cogitationi  e 

forme  ri  porto  degne  della  tua  chiarezza:poche  ho  foimato  il  mote  Athon  i  f  gura  di 

datura  di  buomo^c  nella  mano  fìniflra  di  cjllo  ho  defignato  le  mura  della  ampif/ìma 
citta:nella  delira  vna  tazza,có  la^jle  egli  potcfTe  tuore  lacq  de  tutri  e  fiumi,che  fono  in 
cfTo  móte:accio  che  egli  nel  marcpoilafpargefle.Dilettatofi  AlefTadro  di  qflaragio 

ne,c  di  qfla  forma,gIi  domàdo  di  J  ubilo  le  itorno  gli  fufTe  capi  da  formerò^  iqli  potef 
fero  co  ragióe  diféde£qll£citta  ma  haucdo  trouaio.,che  nófipoteuafcnó  dalle  oltra/ 

marine  fubuettiói.Alcfladro  gli  difle;0  Dinocrate  io  péfo^alla  nobile  cópolìtóe  della formale  di  cjl/a  mi  diletto:mia  io  còfideio/he  fc  aicùo  fera  nutrito  in  colonia  i  cfTo  luo/ 

go,che  il  giudicio  di  qllo  (cravituj:ato:poche  fi  eòe  iì  nato  faciullo  féza  latte  della  nutrì 
ce  no  fi  può  alleuar^ne  acho  a  i  gradi  della  crefcéte  vita  códurlo:cofi  la  citta  fenzacapi, 
cde qlli  1  ftutri  affi uéti^n elle  miuranópuono  crefcef^ne féza abbódnza dcibo  hauer  la 

mo/titudie,e  lo  popolo  féza  copia  còfei uare.E  pò  fi  eòe  la  formatóc  io  péfo  che  fi  deb 
ba  lodare:cofi  giudico  il  li!ogo  nò  Icdaifue  pure  i  voglio^che  tu  fia  meco:poche  io  vfa 
ro  /a  tua  opa.E  p  qflo  Dinocrate  nò  fé  diparri  dal  Re,  &  in  Egitto  feguitatolo,  donc 
Alefì andrò  hauédo  cófiderato  il  porto  natura/méte  ficuro^lo  nobile  Emporio,ìi  capi 

frumctarii  itomo  tutto  lo  Egittoje  gradc  vtilita  di  gra  fiume  Nt'o^cómado  a  lui  che  fa 
ccflc  dal  nome  fuo  Alcffadria  citta.Dinocrate  adùq;  dalla  facciale  dalla  dignità  di  cor 
pò  cómédato^pucne  a  qlla  nobilita:ma  a  me  o  Impatore  tale  flatura  nò  còmefTe  la  Na 
turaja  età  mi  ha  difformato  la  facciala  ifirmira  mi  ha  fminuito  le  forze. E  coli  pche  da 
qlli  pfidii  IO  fono  abbadonato,p  lo  aiuto^e  fcritture  della  fcicza(fi  eòe  io  fpero^puerro 
alla  còmédarione.Ma  còcio  fia  che  nel  primo  libro  dello  vfficio  della  Architettura,  e 

delie  terminationi  delle  arti  babbi  diligéteméte  trattato:fimelmétc  delle  mura;  e  tra  le 

mura  delle  diuifioni  delle  Aree,e  de  i  lacrari  tcpii,c  de  publici  edificii  feguira  lo  ordi'e, 
E  fimelméte  de  priuati  co  ql  ̂ portione,e  Simetrie  debbono  eflereraccio  che  fieno  de 

chiarati^nó  ho  péfato  di  anteponergli/e  primieraméte  delle  copie  della  materia,di  qic 

collocate 
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collocate  firutture  li  cMciì^e  co  qli  ragioni  della maferia  fi  fìmTcono,e  ̂ I  vettu  habbi 
no  in  vfo  nò  haucHì  irpofto,&  haueffi  detto  de  qli  pricipii  la  Natura  delle  cofe  fufle  fta 
ta  tépata.Ma  pria  che  io  cominci  a  dechiarare  le  naturali  cofe  deìk  ragioni  écWi  edifi/ 
cii,onde  habbino  pigliato,  e  come  fieno  crefciute  le  loro  inuentioni ,  primieramenre 
trattero,&  feguiro  poi  lo  igreflb  della  antichità  delle  cofe  della  Naturale  de  qììi  che  li 
pnncipii  della  humanita,e  le  inuentioni  diligentemente  inueftigate  con  li  precetti  del 
Jiloro  fcritti  dedicar ono.E  cofi  come  da  elfi  io  fono  ammaeftrato^efponero, 

CTDella  vita  de  i  primi  huomini^e  principii  della  humanita^e  comin/ 
ciamenti  della  A  rchitettura^fii  fuoi  augumenti.  Cap.L  •r^^'^ 

I  huomini  p  antica  córuetudine(come  le  fierc)nelle  felue^K  rpelóche,e  ne 
bofchi  nafceuaOjC  di  ruftico  cibo  pafccdon,menauano  la  loro  vira  Jn  q, 
fto  mezzo  in  vno  luogo  li  arbori  fpeffi  p  le  continue  tépeftati,&  vèti  co/ 
moffi,e  tra  effi  fricado  i  rami,eccitarono  il  fuoco:&  p  qlla  fiama  Tpauéta 
ti  colorOjChe  itorno  cflo  luogo  erano^fi  fuggirono  ♦  Ma  poi  acqetata  la 

cofa^piu  appfTo  appropinquàdofi.cócio  fi.fTe  cofa/he  cófideraffero  efTere  grade  c5/ 
modo  a  corpi  humani,al  tepore  del  fuoco  aggi  ongendo  le  legnarsi  cóferuando  quel 
JOjHienauano  li  altri  con  loro^Si  accenandogli  gli  dimoftrauano  quale  vtilita  hauefle , 
ro  àz  efio.ln  quello  congiungimento  delli  huomini,come  le  voci  dal  fpirito  altrimé 
ti  fuflero  proferite^di  giorno  in  giorno  con  la  confuetudine,i  vocaboli/i  come  gli  ac 
cadeuano/ecero:dapoi  fignificando  le  cofe  più  fpefTo  in  vfo  per  lo  defagio,  comin/ 
ciarono  per  forte  a  parlare,  e  cofi  il  par/are  tra  loro  fecero. 
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ECCcndo  adiìq;  pia luétióe  del  fuoco  nel  piicipio appfTo  li  hiiomìni  /a  cógregatióe,  e 
cóciiio^c  cóuirto  na(cmto,SC  i  vno  luogo  ino!n  huoiiiini  raunadofi,  haucdo  dalla natu 

rapmicramctc  Oltre  li  atri  aiali^chc  nò  col  capo,  ma  diritti  cair.inafTero,  e  del  Modo, 
e  delle  Stellerà  magniH.  éza  cóté2lafrcro^chora  co  le  manine  co  le  detaj;io,che  volef/ 
fero/acilniérc  trattaffcro.In  qlla  moltitudmccomiciarono  alcui  de  foglie  far  tetti,&:  al  ̂  

tri  cauare  le  fpelùche  fotto  i  móti,&:  affai  imitado  i  nidi  delle  ródinclle.c  le  edificatiói,  ' 
ài  luto  e  di  virgultc  corniciarono  a  fare  i  luoghi/otto  iqli  potcfrcro  andarerallhora  of 
feruado  li  altrui  copti,8i  aggiógédogli  co  le  lue  imaginatói  cofc  nuoue/accuao  di  giot 
no  i  giorno  mcgliore  (orti  di  habitatiói.Ma  cócio  fia  die  fufTcro  li  huomini  imitatori, 
e  docili  p  natura/utto  il  di  gloriadofi  p  le  iuétiói  luno  allaltro  dimoftrauao  li  ciiTctti  de 
li  edifici!. E  cofi  cCfctat.\ido  i  Jcro  igcgni  co  lo  cótrafiaf  ogni  di  diuctauano  di  miglior 

giudicio.E  pmieramére  co  le  forciiettc  dirizzatele  co  le  virgulte  tcffutc^có  il  luto  face/ 
nano  le  mura.  Alcui  le  zoppe  di  terra  feccadOjCdificauano  le  mura,cógiógcdoIi  di  ma 

teria,c  fchiftlido  le  pioggic^e  i  caldi^de  cane^e  de  foglie  li  coppriuano.Dapoi  p  ìi  guaz 
zoiì  tcpi  i  copti  nò  poteuano  iolìener  le  pioggie  facédo  i  colm.i  idutti  di  figo  dalli  co 

pti  abbagliati  menauano  giufo  j  Stillicidii.Ivia  qfte  cofe  da  qdi  pricipii  che  fono  fopra 
fcritti  efTcre  icomiciate^cofi  poi fiamo  cólidciarc^che  ifino  a  cfio  di  alle  cfteriore  natiói 

de  qftc  cofc  li  cdificii  fi  t'mofi  eoe  i  Fr;izaJ  Spagna j  Portogallo,!  Guafcogna  co  fca/ 
dolc  robufte,ouero  co  ruaméti.  AppfTo  a?]a  natióe  d  Colchi  i  Poto  p  la  abbódaza  del 

le  felue  de  arbori  ppetui  mcffi  piani  da  dllra,6i  finidra  co  Io  fpatio  lafciato  tra  effi  qnto 
le  /óghczze  dclli  arbori  patifTao/i  mcttono.Nelle  eftrcme  pti  dccfìfe  fopra  le  altre  traf 
ucrfejecji  icludcno  itorno  il  mezzo  fpatio  delle  habitatiói,  allhora  di  fopra  le  altre  tra/ 
uaméta  daqttro  pti  cógiógcdo  li  Anguh.c  cofi le  njura d  arbori  ordmado  al  Perpédi 
culo  d  lille  ài  baflo,cacciaiiano  alle  airczzc,ic  torride  li  ftcrualli,iqli  fi  auerzeno  p  la  grof 
fezza  della  matena,có  ìi  Scidii,e  co  lo  luto  li  chiudeno.Simclmcte  fcgido  i  copti  (por 

gono  fuori  i  ti'àftri  alli  cxtrcmi  Anguli  gradatamétc  cótrahcdogli.Cofi  da  qrtro  pti  al 
ia  altezza  cacciano  al  mezzo  le  nicte^Icqle  coprédo]e^c.defo£liCj£_deiii!:Qj^n^^ 
teftudiati  delle  torri  al  barbarico  coflume.Ma  qili  di  Frigia,che  ne  i  capcflri  luoghi  ha  ̂  
bitano,p  la  inopia  delle  feluc,h;mo  bifogno  di  materia  ài  legnosi  eleggono  i  colli  na/ 
turali,e  qlli  nel  mezzo  co  ia  follura  votado,e  le  ftrade  cauado  dilatano  i  fpatii  cjto  patif 
fé  la  natura  del  luogo.Et  oltre  a  ciò  i  palli  tra  efTì  ligado  fanno  le  metcjetjli  di  cane,  e 
ftramcti  coprcdo  inalzano  fopra  la  habitatióe  i  gra  grumi  di  terra.cofi  nello  iucrno  ca 
lidifTime^c  nella  cftare  (i  fàno  fngidifl;me  p  la  ragiòc  del  cojrto. Alcuni  de  vulua  palu/ 
ftre  cóponeno  i  copti  tugurii.  Anchora  apprcfTo  ad  altre  gcti^S:  alcuni  luoghi  parimé 
te,con  fimile  ragioni  lì  fino  le  edificationi  delle  lor  cafe.Non  maco  anchora  i  tetti  de 
Maffilin  poffiamo  cófiderare  fenza  coppi  co  la  terra  domata,  con  le  paglie.In  Athcne 
nello  f  fTcplario  della  antichità  del  Areopago  a  cfio  tépo  copto  di  luto:&  altrefi  la  ca/ 
fa  di  Romulo  nel  Capidoglio  ne  può  auifare,e  dimolhare i  coftùi  della  vetufta,e  nel 
la  rocca  delli  facri  copta  co  fl:raméti:cofi  co  qfti  fegni  delle  antiche  iuétiói  delli  edificii  i 
tal  guifr  qll:  cfler  ftati  calcolado  poffiamo  giudicare. Ma  cócio  fia  che  di  giorno  i  gior 
no  facédo,le  mai  più  pratiche  allo  edificar  haueflero  fatte,&  i  folerti  igcgni  efiercitàdo 
p  la  cófuetudine  alle  ai  ti  fuffero  puéutirallhora  acho  aggiótoui  la  iduftria  nclli  loro  ani 

mi  fecc.che  coloro  che  furono  più  fhidiofi  i  qlle  cofe  faceffero  j^fefl'ióe  di  cfler  fabri. 
EfTedo  aduq;  ftate  qfte  cofc  i  tal  guifa  pmicraméte  ordiate,e  la  natura  nò  folaméte  co 
loiteiletto  haucdo  oinaco  legéti/i  eòe  li  altri  aiali:ma  achoia  co  le  imagiatiói,e  cófegJi '  haucnJo 
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hauédo  armate  le  metile  fottopofti  li  altri  aiali  fotto  la  /or  potézatallhòra  c5  le  fabrlca/ 
rioni  delli  edificii  pian  piano  venuti  allaltre  attive  difcipJinc^da  fiera  &  ruftica  vita  alla 
mafueta  hùanita  c5duflero:6i  allhora  ammaeftradofi  animofamétCje  riguardado  con 
le  maggior  cogitatói  nafciute  daJla  diucrfita  delle  vite^nó  che  cafe^ma  dome  fódatc  de 
mura  di  pietra  cotta^ouero  di  pietra  marmorea  edificatele  di  materiale  di  coppi  copti 
icominciarcno  a  fare:&  appfìfo  le  ofTeruatiói  de  i  ftudii^e  co  li  vagabódi  giudicii  dalle 
no  vere,alle  vere  ragioni  delle  Simetrie  tirarono  a  pfettione.Ma  poi  che  comiciaro/ 
no  a  cófideraf  efìfere  fparfi  le  pti  dalla  materia  della  naturale  la  abbódate  copia  alle  cdi 
ficationi  da  efTa  data  trattado  lanotrirono,&accrefciuta  p  le  arti  ornarono  la  elcgatia 

della  vita  alle  volupta.De  q{le  cofe  adùcj;,Ie^'li  fono  idonee  allo  vfo  nel/i  edificii,e  de 
ql  qlita  fieno.eql  vcrtu  habbinojo  diro  eoe  io  potro.Ma  fé  alcuo  dello  ordie  di  qfro  li 
brovorra  difputare:pche  egli  habbia  pelato  qllo  primieraméte  hauere  bifognato  di  ef 

fere  ordÌato:accio  che  nò  péli  che  io  habbi  erratojcofi  gli" rédero  le  ragioni rScnucdo  ' 
aduq;  il  corpo  della  Arcliirettura  ne]  prio  libro^io  pcfai  ifporre  d  quai  eruditi6i,e  diki 
pline  ella  fofTe  ornata,e  co  qli  tcrniinatói  le  qiira  di  elTa  finirete  co  ali  cofe  ella  fufTe  na 
fciuta  fare  métione.E  cofi  qilo  che  fa  bifogno  cfTere  nello  Architettore  iui  ho  pnùcia 
to.Ncl  prio  libro  adùv|;  dello  vfficio  della  arte^i  qfto  delie  naturali  cofe  della  materia, 
ql  vfo  habbinOjio  difputaro:pochc  qilo  libro  no  fa  ̂ feffióe^ondela  Architettura  na/ 
fca^anzi  onde  i  pricipii  del/i  edificii  fieno  frati  ordiati,e  co  qh  ragiói  nutriti,  e  venuti  Ile 
no  a  poco  a  poco  a  qfta  pfettióe.  A  dùq;  coli  co  lo  fuo  ordie^òi  luogo  fera  la  cóLitutio 
ne  de  qfto  lii)ro.Hora  al  pponto  ritornado  io  fcriuero  delle  copiejcqii  fono  cóuene 
uole  alle  pFettioni  delii  edificii  a  cjl  modo  fi  vedeno  efTere  igenerate  dalla  natura  delle 
cofe,e  co  ql  cópofitióe  i  C(5grcfìi  de  i  pricipii  fieno  tépati:accio  che  nò  fieno  ofcuri^ma 
facili  a  i  lettori  raccótero:poche  niuna  forte  delle  materie^ne  acho  i  corpi^ne  le  cofe  fé 
za  la  cógrcgatióe  de  i  pricipii  nafcer^^ne  acho  fottomettere  fi  puono  allo  itelictto  :  ne 
altriméti  la  natura  delle  cofe  co  li  pcétti  de  i  Fifici  patifle  hauere  le  ifpofitiói  vere  fé  no 
le  cagioni,leqli  fono  i  qfte  cofe:6i  pche  cofi  fieno  co  fottile  ragiói^e  eoe  habbino  le  de/ 
moftratiói.  iLDe  i  pricipii  delle  cofe  fecódo  le  oppenioni  de  Filofofi,Ca  JL 

!^-|-  Halete  p certo  péfo  il  prio  pricipio  delie  cofe  efl'ere  (iato  iacq;Heraclito  Ephe 
I     fio,ilqie  p  la  ofcurita  de  fuoi  ferirti  ,da  i  Creci^Scotinos/u  chiamato,  diflè  cfic' 

-^    re  (lato  il  fuoco  :  Democrito,  ilqlc  ha  fcguitato  lo  Epicuro^difTe  li  Atomi^iqli  i 
nf  ì  chiamorono  corpi  jdjuifibili^alcQi  altri  idiuidui^Ma  i  Pita£;orei  aggiùfero  allacq,6i 

al  fuoco, Io  acre,Si  il  terreno«Democrito  aduq;  anchora  che  nò  ̂ pnamcte  le  coleno^ 
minafle.ma  folaméte  pponefl e  cflcrc i  corpi  idiuifibili.pur  nò  dimeno  il  fimigliate  fi 
vede  hauere  detto:poche  qlli  eflendo  difgióti,ne  fi  riccoglieno,ne  receuono  iternitio 

ne,ne  p  fettione  fi  diuidono.-ma  i  ogni  tcpo  ppetualmcte  ritégono  i  fé  ifinita  folidita» 
Aduqj  de  qfti  cògructi  qn  tutte  le  cofe  fi  veggono  cògiògcre,e  nafcere,e  qfte  nelle  ifi 

nite  generatiòi  delie  cofe  p  natura  nò  fuflTcro  difepate.-io  péfo  che  fofTe  bifogno  ifpor 
re  delie  diuerfita,e  delle  diferéze  dello  vfo  de  qlie:e  ql  qlita  haueflero  nelli  edificii:accio 
che  efledo  màifefi:e,e  chiare  nò  poflìno  fallire  coIoro,che  di  edificar  pcfano  :  ma  còuc 
neuole  copie  allo  vfo  nelli  edificii  ppano.CDe  ql  materia  fi  debbe  far  li  qdrelli.C.IIL 

Cofi  primieraméte  de  i  quadrelli,di  qual  terra  fargli  fia  bifogno,  io  diro: 

•      e  poche  nò  di  terra  arenola,neanchocalculora,nefabulofa  fi  debbono  fa 
re;poche  facédofi  di  qfte  qlita,effi  primieramente  fono  greui,  e  dopo  ba 
gnadofi  dalie  pioggie  nelle  mura  li  dilatano/  fi  diflb!ueno:e  le  paglie,le 

quali  in  eC[i  fi  mettono,non  fi  cògiongeno  p  la  afprezza.  Ma  fi  debbono  fare  di  tetra 
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biancheggiate  jCrctofa^o  rofcggiatc^ouer  di  fabulone  marciilo:poche  qfte  forti  p  la  lor 
leggierczza  hano  i  fé  fermcz2a,e  nò  fono  pódcrofe  in  opa:&  di  legiero  fi  tcgono  ìfie/ 

me:8i  fi  debbono  fare  nel  cépo  della  Primauera^o  dello  Autuno.-accio  che  in  vn  tépo 
fi  pollino  feccare-.poche  qlli  che  p  lo  folftitio  fi  apparcchiano,p  tìfto  fonovitiofi^chc  la 
fornita  della  erotta  qn  il  Sole  gridemétc  percuotevo  fcalda  falche  apparino  cotti:ma 
poi  di  detto  nò  fono  recchi:e  qd  poi  fi  feccano/e  retirano,6i  rópeno  qlli  che  erano  fé 
chi,e  cofi  fatti  ffeiTofi  iì  fino  debboli.Ma  molto  più  vtili  fcrano/c  ìnazi  duo  ani/i  farà 

no:poche  no  più  pilo  del  tutto  fi  puono  feccarfi.E  pero  qn  (cckhi^SC  no  fecchi  fono 
amurati,e  dal  Tettorio  fatto  fopra  fono  fortcméte  idurati,qlli  medefimi  (cdéti  no  pò 
no  foftcnerc  qila  altezza  del  tettorio;&  qn  fono  moffi  dalla  cótrattione,nó  ftanno  fer 
mi  co  cflfojma  da  cógiótione  di  elfo  Ci  difeparano.Li  Tettorii  adùq;  della  ftruttura  da 
fé  diuifa  p  la  tenuità  no  pono  ilare  da  p  fe,anzi  (ì  rópeno:e  qlle  muta  p  forte  fedcti  fi  vi 
tiano.E  p  qfto  achora  i  iticeli  no  vfano  a  murare  de  qdrclli/e  no  glie  fecco,c  fatto  p 
cinq;  anni  inazi;Si  cofi  qn  egli  fera  (lato  yuato  con  lo  arbitrio  del  magiftrato,  ailhora 
fono  vfati  nelle  edificatici  de  le  mura.Ma  fi  fanno  tre  forti  de  quadrelIi:vno  qual  gre/ 
camente,Didoron/u  chiamato:cioe  quello  che  i  noftri  vfano  longo  vno  piede.e  lac/ 

go  mezzo  piede:delli  altri  due  gli  edificii  de  Greci  lono  fabncati:dequali  limo  Penta/ 
doronjaltro  Tetradoron  fu  dctto:&  Adoron  i  Greci  chiamano  Palmo, che  ancho 
vna  tribuitione  de  doni  grecaméte,Doron/u  dctta.Ma  qfto  Doron  fempre  fi  volge 
per  lo  Palmo  della  mano/alméte  che  quel  che  e  per  ciafcuno  lato  de  cinque  Palmi, 

Pentadoron'.quello  che  e  di  quattro,Terradoron  fi  dice:5C  quelli  edificii.fhe  fono  de 
publica  opera,al  Pétadoron:e  quelli  che  fono  di  priuata,al  Tetradoron  fi  fabricano* 
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Ma  fi  fimo  co  qfti  cjdrelli  li  mezzi  qdrelli^icili  guado  fi  edificano  da  vng  pte  li  ordeni 
de  i  cfdelli,dalla)tra  i  mezzi  gdrelli  fi  metteno,  Adug;  qndo  da/una,e  bitta  parte  alla  li 
nea  fi  edificano  co  li  alternati  Corii,lc  mura  fono  ligati^&  i  mezzi  qdrclli  fopra  i  coag/ 
mcti  pofti/  la  fcrmezza,e  la  forma  fimo  dalluna,c  laltra  pte  nò  luenufta.Ma  olie  ì  Hi 
fpagna  vltcriorc  la  citta  di  Calento,&  i  GalliaMaffilia^K  i  Afia  Pitane,  doue  i  cjdrelli 
gii  fono  fatti,8^  fecchi  gittati  nellacq  nuodano.Ma  potere  nuodare  p  qfto  (ì  vcde^che 
la  terra  dellaqle  fi  fano  glie  pumicofa^cofi  qn  glie  leggiera  dallo  aere  faldata  no  riccue  i 
fe^  ne  forbe  il  liquore.EfTédo  adùq;  di  leggiera^e  rara^ppcta^nó  patifTe  nel  corpo  pene 
trare  la  huida  potefla,  gii  fia  fiata  di  qluq;  pefo^clla  e  coflretta  dalla  natura  delle  cokift 
eòe  la  pumicejche  dallacq  fia  foIlenuta.E  pò  cofi  grade  vtilita  hano^che  ne  acho  nelle 
edificatiói  fono  di  póderofo  pcfo^e  qii  fono  meffi  i  opa,  dalle  piogie  n  fono  difciolti. 
Della  arena,!  ql  mó  ella  fi  debba  elegerc  p  la  opatióe  di  mcfcolarla  co  la  calcia.C.IIIL 

A  nelle  ccmctitie  ftrutture  primicramcte  fi  dee  cercare  della  arena:accio  che 
cfla  fia  cóueneuole  nel  mefcolarc  la  materia,e  che  no  babbi  terra  mifchiatate 
le  qlita  della  arena  foffitia  fono  qn:e:nera,biacha,rofra,e  di  colore  carbóculo: 

delkqii  qila  che  nella  mano  cófncata  farà  ftridore  fera  pfetta:ma  qlla  che  fera  terrofa, 
no  haura  afprezzain  fe.Similmcte  fc  in  vna  vefliméta  biaca  quella  fi  gittera,poi  leua 
ta^e  gittata  via^e  qlla  no  habbi  macchiata,nc  iui  la  terra  habbi  fottofeduta  ella  fera  ido 
neamia  fé  no  le  ferano  le  arenarie  onde  fi  cauano,allhora  da  i  fiumi  o  dalla  olarea  fi  de 

ura  cernirla.Nó  maco  anchora  qlla  della  riuiera  maritimamia  qlla  nelle  fltutture  ha  q 
fti  vitii^che  difticilméte  fi  fecca^ne  lo  mairo  patifTe  cótinuamente  effcre  caricato^fe  no 
co  le  itermiffiói  fi  ripofa^ne  riceue  la  cócameratioe.  Ma  le  maritime  hano  qflo  de  più, 
che  anchora  le  mura  gfi  i  qile  i  tcttorii  fi  fiorano  madado  fuori  la  falfigine^qUe  diflolue 
no:ma  le  foffitie  pflamente  nelle  Puutture  fi  fugano,8«:  i  tettorii  durano^e  patifcono  le 
cócanierationfx  qlle  che  fono  delle  arenarie  fc  frefche  tolte  via  lógamcnte  giaceno, 
dal  Solcjdalla  Limale  dalla  ghiaccia  cotte  fi  rifTolueno^e  fi  fanno  terrofc.Cofi  guado 
fono  nelle  ftrutture  cópofte  nò  pono  cótenire  le  cemctationi,ma  rouinano,e  difcor/ 
rcnOjSi  le  mura  no  pono  foflenere  i  pefi,Ma  le  frefche  arene  foffitie  eoe  habbino  nel 
le  flrutture  tate  vertu,cflé  p  qfìo  ne  i  tettorii  no  fono  vtiletpoche  la  calcia  p  la  grafTez 
za  mefcolata  co  la  paglia  p  la  vehemétia  nò  fi  può  détro  feccare  féza  fchiepature.  Ma 
la  fluuiatica  p  la  fua  magrezza  nella  ipaflatióe  nella  tettotia  fupficie  riceue  la  faldezza» 

3^  CDequalipietre  fi  dee  fare  la  Calcina»  Cap*  V. 
Sfendo  delle  copie  della  arena  dechiaratojiora  glie  da  vfare  diligéza  della 

I  calcfa^che  ella  fia  ài  biaco  fafTo^ouero  di  filice  fi  cuocaie  qlla  che  fera  di  fpef 
fo,e  di  più  duro  falTo/era  più  vtile  nella  ftruttura:ma  qlla  che  fera  di  fiflulofo/era  vii/ 
le  ne  tettorii,qn  efTa  fera  elbnta,allhora  la  materia  i  tal  guifa  fi  debba  mefchiare/he  fé 
ella  fera  fofiìtia/re  pte  di  arena  i  vna  di  calcina  fi  debba  ifódere:e  fé  ella  fera  fluuiatica, 

o  marina^diie  di  arena  i  vna  di  calcina  fi  gettino  ifiemeipoche  cofi  fera  giufta  la  ragio 
ne  della  miftione,e  tcperatura.  Anchora  le  nella  ffuuiatica^o  marina  alcuo  de  fragmé 
ti  figulini  pefti^e  tamifati  p  vna  terza  pte  fé  aggiongera  nella  calcina/ara  la  téperatura 
della  matèria  megliore  allo  vfo:poche  gn  la  calcina  riceue  lacq,e  la  arena:al!hora  forti 
fica  la  ftruttura:e  qfta  fi  vede  efTere  la  cagione:cioe  che  da  i  pricipii  fi  eòe  li  altri  corpi, 
cofi  achora  i  faffi  fono  téperati:e  qlli  che  hano  più  dello  aere,fono  teneri^e  qlli  che  ha/ 
no  dellacq/ono  lèti  dallo  hùore:e  qlli  che  hano  della  terra,  fono  duri;e  qlli  che  hano 
del  fuoco/ono  più  fragili«E  cofi  de  qfli  i  faffi  fé  prima  che  fi  cuocono,fieno  pef  bti  mi 

nutaméte',e  mefchiati  di  arena  fieno  gettati  nella  Ilruttura^nó  fé  indurano^ne  qlla  pò/ 
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trano  cótenire.Ma  c|n  fcrano  pofli  nella  fomace^e  da  il  fuoco  p  Io  gràde  calore  prcff 

haunino  pfo  lavcrtu  dlla  fua  pmicra  durczza,allhora  arfc^Si  abbruggiate  le  lor  forze  ft 

lafciano  co  li  apti,e  vacui  forami.  Aduq;  il  ]iquorc,iIcjlc  e  nel  corpo  di  cfla  pietra,e  Io 

aere  qii  fera  cofumato.K  tratto  fuori,&  i  fé  haura  il  rimanére  del  calore  afcofo^  fmot 

zato  nellactj  primicramcte  che  il  fuoco  riefca/iccue  la  forzale  p  lo  hiiore  che  penetra 
nella  rarità  de  i  forami^bollifce  ifieme.E  cofi  raffreddato  caccia  fuori  il  calore  di  corpo 

della  calcinatma  p  qfto  di  ql  pefo  i  faffi  fono  pofli  détto  della  fornacc^cjn  lì  cauao  fuo 

ri  no  pono  rifpódere  a  ql  pefo:ma  qn  fi  cauano  qlla  mcdcfima  gradczra  rimanédo^p 
lo  cotto  liquore  circa  la  terza  pte  eficf  diminuiti  del  pefo  fi  ritrouano.  Adùq;  qn  apti 
fono  i  forami  de  qlli,c  la  rarità  repigliano  in  fé  la  miftione  della  arenale  cofi  le  confer 

mano,e  ficcandofi  co  le  cementi  fi  cógiógcno,c  fanno  pfctta  durezza  delle  muraglia* 
CTDcllapoluereputeolana.   __^^P*  VL 

ÌNchora  glie  vna  forte  di  poluerejaqle  fa  naturaImétè"cóTc~marauiglfofe^  e ìnafce  nelle  pti  Baiane^c  ne  capi  de  i  municipali  Romai^iqli  fono  circa  il  mó 

te  V«^n'o,laql  poluer  mefchiata  co  la  calciale  co  ìc  pietre  ceméticie  nò  folaméte  alli 
altri  edifici!  fa  la  fcitnezza.ma  achora  i  gradi  appari  jqli  fi  cdificào  imare  fiotto  lacq  fa 

che  faldano  ifieme:e  qfto  fi  vede  farfi  p  qfta  ragióe,chc  fotto  effi  moti  fono  le  terre  cali 

diffime  e  i  fóri  fpeffi^iqi  no  fcriano  di  tal  lortc/c  elfi  no  haucflero  nel  fódo  i  gradi  fuo 

chiatdéti  di  foIferc,oucro  di  lue  di  rocca^o  di  bitumine.  Adùq;  totalmétc  il  fuoco^K  il 

vapore  della  fiama  del  tutto  difcorrédo^&  ardédo  p  le  iteriore  vene  ha  fatto,  che  cflà 
terra  diuéta Iccoìeta^SC  iui qllo  che  nafcc glie  Topho  fciuto.e  (cza  liquore.  Aduq;  qn 

tre  cofe  p  le  fimigliati  ragiói  p  la  gradczza  di  fuoco  formate  fono  puéute  i  vna  miftióe 

fubitaméte  eoe  hano  receuuto  iì  liquore  fi  cóiln'geno  ifieme,c  fubitaméte  idurate  dal 
Io  huore  fi  fcrmano^nc  poi  qlle  ìc  ondc^ne  ancho  la  forza  dcllacq^le  può  rópcr.Ma  li 

ardori  cfTcrc  i  qfti  luoghi  achora  qfta  cofa  lo  può  dimoftrare:poche  nclli  moti  d  i  Cu 

mani  e  Baiani  fon  luoghi  cauati  fotto  p  le  fudatiói,ne  qli  il  caldo  vapore  nafccdo  dal 

baffo  p  la  vehemctia  di  fuoco^pfora  efla  tcrrax  p  ql/a  difcorrédo  i  qfti  luoghi  nafce^e 
cofi  fa  le  nobile  vtilita  delle  fudatiói:fenza  che  fi  ragiona  aticaméte  li  ardori  cfTcre  ere 

fciuti,8i  abbódati  fotto  il  mote  Vefuuio,e  dapoi  hauere  cuomitato  la  fiama  intorno  i 

capi.E  p  qfto  icédio  qlla  cofr  che  hoggidi  fpógapuero  pomega  Pópeiana  fi  chiama, 
lacilc  p  efìfere  molto  cotta  di  altra  forte  di  pietra  redotta  nella  qlita  di  qfta  forte  cfTcre 
fi  vede.Ma  qfta  forte  de  fpóga.chc  da  iui  fé  caua  nò  nafce  ì  tutti  e  luoghi/enó  ìtorno 
il  mòte  Etna^nc  i  colli  de  Mifia^iqli  da  Greci,Catacecaymonoi,fono  chiamari:e  cofi  li 

fono  altre  ̂ prieta  d!  luoghi  fimigliati.Se  adùq;  in  qfti  luoghi  calidiffimi  fóri  di  acq  fi 
trouano,e  ne  moti  bc  cauati  i  caldi  vapori,Si  effi  luoghi  li  àtichi  ragionano  ne  capi  ha 
ucre  hauto  i  difcorréti  ardori:qfto  fi  ̂ede  cfTcre  ftato  certo  p  la  gradczza  del  fuoco  dal 

TophOjC  dalla  terra^fi  eòe  dalla  calcia  nella  fornace)cofi  da  qlle  tolto  fuora  il  liquore* 
Adùq;  fé  dalle  di(fimile,e  fcpate  cofe  recauate  8i  i  vna  poflèiza  raunate  la  calda  ieiuni 
ta  dello  hùore  fubito  fatiata  co  lacq  ne  comuni  corpi  p  lo  afcofto  calore  fi  boglicno  v 
ficme,8i  grademéte  qlla  fa  cóftrigerc,&  pftaméte  pigliare  vna  vertu  di  fermezza.  Re 
fiera  h  cófideratióe  pche  cofi  fono  i  Tofcana  i  fpcffi  fóti  di  acq  calda:pche  cofi  no  an 
chora  iui  nafcc  la  poluere,dallaqlc  p  efla  mcdcfima  ragióc  fotto  lacq  la  ftruttura  fi  co 
ferma.E  cofi  emmi  appfo  inazi  che  fi  cófideraflc  di  qft:c  cofe  ifporre  ì  ql  modo  fi  veg 
crono  cfrere:poche  nò  i  ogni  luogo ,e  rcgiòc  qlle  medcfimc  generatiòi  di  terra,  ne  di 
pietre  nafcono:ma  alcune  fono  terrofe,alcune  fabulofe,8i  alcune  fono  ghierofe,in  al 

tri  luoghi  arenofe^nó  dimeno  in  altri  luoghi  fono  diucrfe^e  del  tutto  diffimile,  e  di  fez 

parata 
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parata  qlitafi  eoe  nelle  varietà  delle  regioni  le  qlita  fono  entro  k  terra.Ma  q(la  cofa 
maf/Imaméte  glie  lecito  a  cófideraf  :poche  da  qJla  pte^che  il  mòte  Apénino  le  reo-io 
ni  della  Italiane  di  Tofcana  cingono  itorno:e  quafi  in  tutti  e  luoghi  no  mancano  le 
foffitie  arenarie;ma  oltralo  Appénino  la  ptejaqle  e  verfo  il  mare  Adriatico  niuna 
arena  fi  ritrouano,e  fimilméte  i  Achaia^in  Afia  no  hano  fabbione^e  da  per  tutto  cet 
taméte  olerà  il  mare  no  pure  fi  nomina,  Adùq;  no  in  tutti  e  luoghi^ne  qii  cfcono  ftio 
ri  i  fpeffi  fóti  dellacq  caldajn  qlle  medefime  opportunità  pono  limilméte  cócorrere: 
ma  ogni  cofa  fi  eòe  la  Natura  delle  cofe  ha  ordinato,nó  a  voluta  deJJi  huomini.ma  a 
cafo  fortuito  difepate  fono  create.Si  che  i  quei  luoghi^douc  no  fono  tcrrenofi  i  mó 
ti^ma  delle  difpofte  materie  haucdo  la  qlita,ia  forza  del  fuogo  cacciado  fuori  p  le  lo/ 
ro  vene,  abbruggia  efifare  qUa  cofa^che  e  molle.e  tenera  la  difTolue  abbruggiado:ma 
abbadona  qlla  cofa^che  e  alpa.E  cofi  eoe  in  Capania  la  terra  arfa  e  poluere/ofi  nella 
Tofcana  la  cotta  materia  fi  fa  i  carbóculo.Ma  luna  e  laltra  fono  pfettiffime  nello  cdi 
ficaf  :ma  luna  ne  terreni  edificii^e  laltra  nelli  mantimi  appati  hano  le  vertu:&:  iui  olib  la 
potefta  deìh  materia  più  tenera^che  il  Topho:e  più  faida^che  la  terra;nelql  luo^o  del 
tutto  feccato  nei  baffo  p  la  gradezza  del  caldo  i  alcuni  luoghi  genera  qlla  forte  di  are 
najaqle  fi  dice  carbóculo.  Cl  Delle  lapidicine,o  doue  fi  cauano  i  faffi.Ca.VIL 

|Ella  calcinale  dellarena  di  qle  varietà  fieno,&  qle  vertu  habbino  ho  det 

Il  to:refta  al  pfente  dechiarare  lo  ordiè  delle  1apidicine:dallc  qli  e  li  qdrati 
^  i affile  le  copie  delli  ceméti  fi  cauano^e  fi  acgltano  p  li  edificii.Leqli  li  tro 

  ^  uano  de  diuerfe,e  di  diffimile  vertu:poche  alcune  fono  tenere  ù  come 

intomo  Roma  fono  le  RofTe^le  Paljiéfe^lc  Fidcnate^le  Albane.-altre  fono  tépcrate 
fi  come  le  Tiburtine,Amiterninc,Sorattine:  6C  altre  leqli  fono  de  qfte  qlita  :  alcune 
fono  dure,fi  eoe  le  Silicee.Sono  anchora  più  altre  forti,fi  come  i  Capania  il  rofTo^e 

«ero  Topho.in  Vmbria_,e  Piccno^e  Venetia  egli  biacheggia^ilqle  anchora  co  la  de 
tata  refega  come  legno  fi  fiega.Ma  tutte  qftejeqle  fono  tenere^hano  qfta  vtilita  che 

i  faffi  guado  fono  cauati,nelia  opa  facilméte  fi  lauorano:e  fé  fono  in  luoghi  coperti 
foderano  la  fatica:ma  fé  ferano  in  luoghi  aperti/  difcopti  dalle  &eddure,e  dalle  bri/ 

ne  accumulate^fi  fregugliano,e  fi  diflblueno.-Si  anchora  eflendo  appreflb  i  lidi  ma/ 
ritimi  dalla  falfugine  del  mare  fi  cófumano,e  fi  diffano  pfto:ne  ancho  pono  fuppor 
tare  il  feruore  marinmo.lvla  la  pietra  Tiburtina/  qlle  che  fono  di  fimile  qualità  ne 

fupportano  ogni  cofa,e  le  ingiurie  da  i  carichi/  dalle  tapeftate:ma  dal  fuogo  nò  pò 
no  effere  ficure:e  Umilmente  tantofto  che  fono  tocche  da  eflo  fuoco  in  diuerfe  par 
ti  fchiopezzano/  Ci  diffipano:pochc  dalla  naturale  téperatura  fono  di  poco  humo/ 
re;6:  anchora  pche  nò  hdno  molto  del  terreno.ma  più  aflai  dello  aere,  e  del  fuoco* 
Adua;  li  come  lo  humore,&  il  terreno  e  manco  in  qfta  parte,  cofi  anchora  il  fuoco 
co  lo  tocco/  forza  del  vapore  da  qftì  fé  fcacciato  e  lo  aere  al  tutto  feguitado  tra  leva 
cuita  delle  vene  occupàdo  le  fa  grademéte  bollire/  le  fa  da  li  fuoi  corpi  ardéti/  fimi 

li.Ma  fono  achora  molto  più  lapidicie  ne  còfini  de  i  Tarqnéfijeqli  fono  dette  Ani 

tiane  certaméte  di  colore  come  le  Albane.-le  cui  boteghe  fono  fpecialraéte  itorno  il 
iago  Vulfinéfe/  nella  pfettura  Statonéfedeqli  hano  ifinite  vertu:  poche  a  qfte  ne  le 
tépeftati  delli  freddi^ne  il  rocco  del  fuoco  le  può  nuocere:ma  fono  ferme,8<:  alla  an/ 
tichita  p  qfto  durate:poche  hano  poco  della  miftione  della  Natura  dello  aere/  del 
fuoco,ma  téperate  dello  nuore/  molto  più  del  terreno:cofi  di  fpefTe  còditiói  férma 
te,ne  dalla  tépefiate^ne  dalia  gridezza  del  fuoco  glie  nociuto.Ma  qfto  maffimamé/ 
te  glie  lecito  giudicare  dalli  mouumétijiqli  fono  itorno  il  municipio  di  Ferente  fatti 
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<Jc  qftc  hìpidicmetpoche  hano  ftatuc  gridiffime  nobilmétc  fatte,  & anchora  minori 

figuline  fiori,&:  fogliami  de  Acati  Icggiadraméte  fcolpiti^icili  efFcndo  vecchi^cofi  ap/ 

parcno  frefchijCÒe  fc  eglino  fufl'cro  itati  fatti  pur  adcflb.Nó  altrimcti  achora  i  fabri', 
che  lauorano  di  metaIlo,ic[uai  nella  rottura  del  ramo  hano  le  forme  da  gettare  cópo 

fte  de  cfCc  pictre.'c  de  qftc  anchora  nello  ifondere  lo  metallo  hano  grade  vtilita:leqlf 
fé  fufTcro  apprcnfo  la  citta  di  Roma/arebbero  cofa  degna^chc  de  c](le  boteghe  tut/ 
te  le  opere  h  faccffcro. Concio  Ha  adunq;  che  per  la  propinquità  il  bifogno  còftrin/ 
ga  vfare  delle  pietre  roflc,e  delle  Pallicnfe^e  de  qlle  che  fono  vicine  alla  citta  di  Ro 
ma  con  quelle  copic,non  dimeno  fé  alcuni  vordno  fare  fenza  vitii,cofi  fera  di  appa 
recchiare.Quandofera/aoccafione  di  edificare^inanzi  duoannijClfifaflìnon  de  in/ 
uerno,ma  di  eftatc  Hcno  cauati^e  lafciati  a  giacere  i  luoghi  aperti:e  fé  qlli  faffi  in  duo 
anni  dalle  temperati  toccati/eranno  flati  ofTcfi^quelli  nelle  fondamenta  fieno  gitta 
fti,ma  li  altri  che  non  feranno  ftati  vitiati.,dalla  Natura  delle  cofe  probati,  potranno 
durare  edificati  fopra  /a  ferrame  folamente  quelle  nelle  quadrate  pietre  fi  debbono 
ofTcruare^ma  anchora  nelle  cementitie  firutture  fono  da  ofTeruare, 
GDella  diuerfita  delle  ftrutture,e  delle  lor  qualita^modi^e  luoghi^      Cap«  VIIL 

E  diucrfita  delie  muraglia  fono  qucfte,  cioè  Reticulafo,  ilquale  al  prelente" 
I       ogniuno  vfa:c  Io  an  tico,ilquale  fi  chiama  incerto:  dequai  il  più  antico  glie 

il  Reticulatotma  per  quctlo  alle  fci/Ture  ca  eflfere  fatte  e  apparechiato,  che 
in  ogni  parte  ha  d Jfciolti  i  cubilii\,&:  i  coagnienti  ♦  Ma  li  incerti  ccmentijuno  fopra 

,  laltro  giaccdo,tra  cffi  cófufi  fa'no  /a  ftruttura  no  bella, ma  più  ferma  che  la  rcticulare» 

a.  y- eli  inCMtr
L 

f 14.  .^é\ou/i^ 

Macfa 
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Ma  <J'i  Iuna_,c  da  laltra  pte  de  menutiffimi  ceméti  (ì  debbono  edificarc;accio  che  co  la 

materia  deJi'a  calcinale  della  arena  frcquéteméte  le  mura  fatiati  più  lógamctc  fieno  co 
gióti:poclie  eflendo  di  tenc;-a,e  rara  portanza  fi  feccano  fugado  dalla  materia  il  fugo. 
Ma  qn  egli  haura  fupato,&  abbódato  la  moltitudine  della  calcinale  della  arenalo  mu. 
ro  hauédo  più  dello  hùore  no  pflo  fera  fatto  euanito,ma  da  qllo  fera  cótenuta.Ma  da 
poi  che  la  humida  pofTanza  p  Ja  rarità  de  i  ceméti  infieme  fera  ficcata  fuori  della  mate/ 
ria,allhora  la  calcina  della  arena  dipartédofi  fé  difloluc .  Simclmentc  li  ceméti  non  Ci 
puono  co  effi  cóftrigere:ma  nella  vecchiezza  fino  le  mura  ffedé^c  ruinofeie  qfto  glie 
lecito  cófiderare  anchora  de  alcuni  monumcti^iquali  intorno  le  citta  fono  fatti  di  mar 
more^  ouero  di  pietre  quadratele  nello  intrinfeco  del  mezzo  fono  calcati  de  frarture: 
onde  p  la  vecchiezza  la  materia  fatta  cuanita^Si  ficcata  p  la  rarità  de  li  ceméti  rouinano, 
e  dalia  rouina  de  li  coagméti  p  ie  diflblute  gióture  fono  diffipate.Per  laql  cofa  fé  alcu 
no  nò  vorrà  in  qfto  vitio  icorrere:il  mezzo  del  cauo  feruato  fecódo  le  Orthoftate  più 
in  dentro  di  roflo  faflo  quadratolo u ero  di  opa  teflacca^ouero  dì  pietre  Silicee  fieno 
cógionte:poche  cofi  nò  a  montone,ma  per  ordine  edificata  la  opa  potrà  cfTere  fenza 
vitio  i  fempiterno:poche  li  cubii/,e  /i  loro  coagméti  tra  fé  fl:ado,8:  alligati  co  le  gióture 
no  cómouerano  la  opa ,  ne  ancho  li  Orthofirati  tra  efli  religati  patiranno  difcorrere. 

^-  M^ 

(^^■jlAlh
U'A 

Adunq;  no  e  da  difprezzare  la  ftruttura  de  Grecirpoche  non  vfano  la  ftruttura  polita 

ài  tenero  cemétojmaqtx  fidifpattano  dal  quadrato  metteao  della  Silice;  oùero  della 
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pietra  dura  ordinariamcterc  co(i(come  edificado  li laterItli)aIIigano  li  coagméti  dì  qlfa 
da  luno  e  laltro  corfo:  e  cofi  mafhmamente  finifcono  le  firme  vertu  alla  eternità ,  Ma 

afte  de  due  gcncrationi  Ci  cóponeno:  dcquali  luno  Ifodomu,  laltro  Pfeiidifodomù  fl 

chiama.Ifodomum  fi  dice^qn  tutti  e  corfi  fcranno  flati  cópofti  di  egual  groflezzaiK  il 

Pkudifodomum  li  dicc^  quJdo  impari,8C  ineguali  li  ordeni  de  li  corfi  fono  dirizzati* 

Ù  '  Z'     ■  ZL  ' 

Et  quelli  Iuno,c  laltro  per  qucfto  fono  fermi  :  primieramente  perche  t{{\  cementi  ̂ o 
no  di  fpcfla,c  dura  j^pricta  :  ne  della  materia  ponno  ficcare  il  liquore:ma  cóferuano 
effi  nello  humore  fuo  alla  fomma  vecchiezza.  Effi  cubili  de  quelli  primieramente  pò/ 
fìi  pianile  liuellati  nò  patifcono  la  materia  rouinarc:ma nella  perpetua  groflezza  delle 
mura  religati  fi  cótengono  alla  vltima  vecchiezza.Laltra  bruttura  glie  quellaJaquaJe, 
Emplcctonji  Greci  chiamano:laqle  anchora  li  noftri  ruttici  vfano.le  fróti  delliqli  mu 
ra  fi  polircono:li  altri  fi  eoe  fono  nati^pofii  co  la  materia  fé  alligano  co  luno.e  laltro  co 
agmcto.lvla  li  noftri  ftudiado  di  far  prefl:o,mettcdo  li  dirizzati  corfi/erueno  alle  fróti: 

&  i  mezzo  empieno  de  rorti  cemcti  feparataméte  con  la  materia.Et  pero  in  cfTa  ftrut' 
tura  fi  fufcitano  tre  crofte^due  delle  fróti,&  vna  nel  mezzo  fatta  de  fratture:ma  li  Greci 
no  cofi,ma  piani  poncdo,e  le  longhezze  de  li  corfi  con  alternati  coagmenti  nella  grof 
fezza  componendogli^non  repezzano  nel  mezzo,ma  da  fuoi  frontati  lo  muro  perpe 
tuo  fanno,8:  in  vna  groffezzalo  cófermano.Et  oltre  le  pdetre/utte  le  altre  cofc  li  iter/ 
poneno  i  tutti  li  frótati  nella  ppetua  grofTezza  dalluna  pte,e  dallaltra:liquali,Diatófys, 
]i  Greci  chiamano:liquali  maffimaméte  teligado  confermano  la  fermezza  delle  muta« 

E  pero 
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E  pero  fé  alcuno  vorrà  de  quclb  miei  coniéiarn  cóiicierare,&  eleggere  Ja  qualità  del/a 
ftfuttura^potra  hauere  la  ragione  delia  ppetnita:poche  qlle  cofe  che  fono  di  tenero^  e 
lomJe  cemento  fatte  folo  per  ornamento ,ql]e  nò  pono  eflere,che  in  vecchiezza  non 
fieno  ruinofe  ♦  Aduq;  qti  ìi  arbitrii  delie  comune  mura  ̂ \  pigliano,  no  iftimano  effere 
é\  qnto  pcio  fieno  (tate  fatte;  ma  qii  trouano  delie  fcritture  delia  iocatione  li  loro  pre 
cu  de  tutti  li  anni  paffuti  li  menano  alli  ottàta  anni:e  cofi  la  pte  delialtra  fomma  p  efìì 
mura  comandano  circrc  rìiornata:e  p  lentenza  dicono  quelli  mura  no  potere  durare 
più  che  ottàta  anni.iVla  delie  mura  de  quadrelli  pure  che  fieno  ftabiliti  al  ppendiculo, 
niuna  cofa  glie  remofta:e  di  quato  precio  che  già  ne  tépi  pafTiri  fufTero  fatti,  tato  pre 
ciò  fcmpre  fono  eftimati.E  pò  in  alcune  citta  e  le  pubiice  opere,e  le  priuate  cafe,&  \x  re 
gali  palagli  de  quadrelli  edificati  glie  lecito  vedere;e  primieraméte  in  Athene  il  muro 
chenrguardail  monte  Himeto,e  Thcteienreranchoraiemuranei  tempio  di  Gioue, 
ediHercoieie  celle  de  quadrelli  attorno  attorno,comc  fieno  anchora  nel  tempio  le 
colòne,e  li  Epiltìiii  di  marmore.In  Italia  ad  Arezzo  glie  vno  muro  vecchio  nobilmé 
te  fatto:&  in  rraiii  la  cafu  fatta  a  li  Re  Attalici,laquale  ad  habitare  fempre  fi  da  a  quel 
io  che  miniftra  al  facerdotio  à.t\U  citta.  Anchora  nella  citta  di  Lacedemone  de  aicu/ 
ne  mura,che  anchora  hano  le  pitture  intagliate  nelli  mterfecati  iateri,chc  inchiufe  {o/ 
no  nelle  forme  ài  legno,  e  nel  comitio  allo  ornato  del  magi  tirato  di  Varrone ,  e  di 
Mureno  furono  adutte.La  cafa  di  Crcfojaquale  Gerufia  dettaji  Sardiani  a  \\  cittadi 
ni  a  ripofare  per  cagione  dei  ot<o  della  età  del  collegio  de  vecchi  la  dedicorono.  An/ 
chora  nel/a  citta  di  Haiicarnaflb  il  palagio  del  potentiffimo  Re  JMaufolo  hauendo 

ai 
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ornato  ogni  co  fa  di  marmore  ProconcHìo^Ie  mura  ha  ccìificato  de  quadrel/i,  lìquali  a 
quefto  tépo  dano  nobile  fermezza  :  e  cofi  le  coptorie  opere  fono  ornate,  che  pareno 
haucre  vna  lucidità  grade  come  di  vctro:nc  anchora  cflb  Re  per  cflcre  pouero  fece 

qfte  cofc:poche  egli  era  carco  de  infiniti  cenfi:pche  egli  fignoreggiaua  tutta  la  Caria» 
Ma  beuta  ingeniofita^e  diligenza  di  qllo  a  preparare  cofi  ìi  edificii  glie  lecito  a  cófidc 

rare;poche  eflcndo  già  nato  in  Milafis^c  cófiderando  il  luogo  di  HalicarnafTo  natu/ 
Talmente  clTere  ornato,c  lo  Emporio  idoneo^il  porto  vtile,iui  p  elio  ordino  lo  pala/ 
cio:e  quel  luogo  glie  fimilc  alla  curuatura  de  vnotheatro.E  cofi  in  baflo  apprefìo  il 

porto  glie  ordinata  la  piazzale  per  il  mezzo  della  curuatura,e  precintionc  della  altezza 
la  piazza  fpatiofa  fatta  nella  largliezza:in  mezzo  dellacjl  glTeil  Maufoleo  cofi  de  nobi/ 
le  opere  fatto,clic  ne  li  fpettaculi  del  mòdo  fu  annoueratomcl  mezzo  della  alta  rocca 
glie  il  tépio  di  Marte,  haucdo  vna  ftatua  di  vno  Coloffio,  laqle  Acrolithon ,  dicono 
dalla  nobile  mano  di  Telocharc  cffcre  fatta:e  cjfta  ftatua  alcuni  di  Telochare,  altri  di 

Timothco  pcfano  efrcrc:e  nello  alto  cantone  dcftro  il  tépio  di  Venere,c  di  Mercu/ 
rio  ad  cflo  fonte  de  Salmacida.  Ma  qfto  con  falfa  oppenionc  fu  pcfato  di  Venereo 
morbo  auiluppare  coloro,che  di  cfTo  fonte  bcueranomia  qfta  oppcnione  p  qual  ca/ 
gione  p  lo  circuito  delle  terre  con  falfo  romore  fia  fcorfa  nò  mi  rincrefciera  dechiara 

re':  poche  egli  nò  può  c/Tere  qUo^cheTT^ice,  cioè  che  Ji  huomini  diuégano  effeminati, 
&  impudici  per  cfTa  acq:ma  glie  la  pofTanza  molto  lucida,  Si  il  fapore  nobile  di  cflo 
fonterpochc  concio  fufle  cofa  che  Mela.s,  8C  Arcuanias  dalla  citta  delli  Argi,  &  Tre/ 
Zeni  in  vna  comune  habitatione  a  ql  luogo  menafTcro^e  dircacciaflcro  li  Barbari  chia 
niati  Caras,,e  Lclegas:liquali  fcacciati  alli  mòti,e  raunatitra  effi  dircorreuano,&iui  face 
do  latrocinii  crudclmcte  faccheggiauano.  Poi  vno  dclli  habitatori  apprcfTo  ad  eflb 
fonte  pia  bontà  dellacq  per  cagione  del  guadagnare  forni  la  tauerna  di  ogni  cofa,  8C 

cfl*a  eflcrcitado  tiraua  cfli  Barbari. Cofi  di  vno  in  vno  concorrendo,  8i  alle  còpagnic 
cògregandorfi,dal  duro,e  feroce  coftume  cagiati,nella  còfuetudine,e  foauita  de  Greci 
con  la  ,ppriafua  voliita  fé  reduccuano.Si  che  cfTa  acq  acqfto  qlla  fama,non  per  impu 
dico  vitio  di  morbo,ma  p  la  dolcezza  della  humanita,c  per  li  mollificati  animi  de  effi 
Barbari. Hora  io  lafcio  q(!o:po  che  alla  dechiaratione  de  qlli  cdificii  io  fon  tirato,  e  in 

guai  modi  e(fi  fieno  gli  diftiniro:poche  fi  come  nella  dcftra  paìte  glie  il  tépio  di  Vene 
re,6i  il  fonte fourafcrittorcofi  nel  finiftro  catone  glie  il  regale  palagio,  che  il  Re  Mau/ 
folo  a  fua  ragione  ha  pofto:poche  da  qllo  fi  guarda  alla  deftra  pte  della  piazza,  il  por/ 
to,&  il  finiméto  d  tutte  le  mura:fotto  la  finiftra  glie  il  porto  fccreto  afcofo  fotto  li  mó 
ti  talméte  che  niuno  pofTa  ciò  che  fi  faccia  i  tilla,guardarc,ne  fapere  che  cofa  eflb  Re 
dalla  fua  cafa,o  con  gli  huomini  da  rcmi,o  con  li  foldati  qlle  cofe  che  fuflcro  bifogno 
(fcnza  che  alcuno  il  lappia)  riguardaflc,o  còmandafle.E  cofi  dopo  la  morte  di  Mau/ 
folo  regnado  Arthemifia  fua  mog!icre,li  Rhodiani  fdegnadofi  vna  femina  fignoreg 

giare  le  citta  de  tutta  la  Caria,  con  la  armata  prefero  il  viaggio:accio  che  ql  regno  oc/ 
cupaflcro.EfTendo  allhora  qfta  cofa  ad  Arthemifia  refenta,  còmado,  che  in  ql  porto 

fuflc  la  armata  afcofa  co  li  occulti  remigii,c  co  li  Epibati  apparechiati:e  che  li  altri  citta 
dini  ftcflcro  alle  mura:6i  efsédo  li  Rodiani  co  la  fua  horreuole  armata  nel  porto  mag 
giore  tra  loro  ordinati,  Arthemifia  còmado  a  fuoi  cittadini,che  dal  muro  della  citta  gli 

tencflcro  i  allegrezza,e  che  gli  pmetteflcro  fpòtaneaméte  di  dargli  la  terra:  liqli  Rho 
diani  cflcndo  nitrati  nelle  mura,&  haucdo  abbadonate,e  lafciate  vuote  le  naui,Arthe 

nufia  fubitajnétc  haucndo  fatta  la  fofla  dal  porto  minore,mcno  feco  in  alto  mare  la 

Rhodiana 
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RhocJiana  armatale  cofi  eflfa  itrata  nel  porto  maggiorc^e  madati  fuora  li  roIdati,e  pò/ 
Ih  il  remigati  huoinini  nella  vuota  armata  de  li  Rhodiani  la  códuflero  ne  Jalro  mare» 
E  coli  li  Rhodiani  no  hauédo  luogo,nelqle  fé  retiraflero  ferrati  nej  mezzo  i  qlla  piaz/ 
za  furono  tutti  occifi.-cofi  Arthcmifia  nelle  naui  de  li  Rhodiani  co  \i  fuoi  foldati ,  e  co 
h  huomini  remigati  polli  i  efla  armata/e  ne  andò  a  Rhodi:douc  li  Rhodiani  hauen 
do  dalla  longa  vedute  venire  le  fue  naui  laureate,penfando  li  Tuoi  cittadini  ritornafle 
ro  vettoriofi/eceuetcro  li  Tuo  nemici .  Allhora  Arthemifiahauendoprefa  la  citta  di 
Rhodi,occi(ì  li  Principi:  vno  triomfo  m  quella  citta  in  memoria  della  Tua  vettoria  or 
dino:e  fece  due  ftatue  di  bronzo:luna  che  lignificaua  della  citta  Rhodiana  jaltra  della 
fuaim3gine:e  quella  affjguro^che  ella  imponeua  le  fligmata  alia  citta  de  Rhodiani. 
Ma  poi  li  Rhodiani  dalla  religione  impediti:  peroche  non  gliera  lecito  li  dedicati  tre 
fei  a  remouerglijin torno  effo  luogo  fecero  vno  edificio:  e  quello  dirizzato  alla  greca 
ftatione  nafconderonoraccio  che  alcuno  non  gli  potcfle  vedere,  e  commandorono    ,  ., 

che  quel  luogo  fufTe  chiamato  Abathon«Non  hauendoaciunq;  li  Re  di  tanta  cran?^^'^"  *'""'  '"  ̂j-^ 
de  poteza  dilpreggiate  le  rabriche  con  le  mura  de  quadrelli:a  quali  con  li  ccnfi^  e  con  bWr-«c„v.\.-«'-^ 
Ja  preda  più  fpcfle  volte  gli  Tana  flato  lecito  non  folamente  di  cemétitio^  o  ci  qi:adra 
to  raflo:ma  anchora  hauergli  di  marmorc,io  non  pcnfo  che  fia  dibifogno  vituperare 
li  edificii.liquali  fono  fabricati,e  fatti  de  quadrelJi:pur  che  con  ragione  fieno  fatn .  Ma 

perche  quella  forte  cofi  dal  popolo  Romano  in  efla  citta  nò  bilognafarc,  efponeto: 
equal  fieno  le  cagioni,e  le  ragioni  di  efla  cofa  non  le  lafciero  trappafl!Iire. 

CTDelle  grofifezze  de  li  mun.e  de  li  edificii,e  de  li  quadrelli.  Gap  IX. 
E  leggi  publicc  no  patifcono  le  grofliezze  dcìle  mura  cflcre  fatte  i  luogcf 
comune  maggiore  di  vno  piede^e  mezzo  :  e  le  altre  mura:  accio  che  nò 

fé  faccflcro  li  fpatii  ftretti  di  qlla  medefima  grofl"czza  fieno  pofìirma  qlli 
de  quadrelli  fé  no  feranno  Diplinthii^o  Triplinthii  de  fei  piedi  in  groP 
fezzanópono  più  che  vna  Cótignatione  foflenere.  Ma  in  qlla  maiefta 
de  Romane  de  li  cittadini  p  la  infinita  frequétia  e  (lato  nece flario  dechia 

rare  mumerabili  habitationi.  Adunq;  non  potédo  riceuere/a  piazza  piana  tata  molti 
tudine  ad  habitare  nella  citta  di  Roma,  allo  aiuto  della  altezza  delli  edificii,  eflo  bifo/ 
gno  ha  códretto  a  deuenirc.E  cofi  con  Je  pile  di  pietra/  con  le  cópofitioni  tcftacee, 
e  co  le  mura  cemétitu  le  cópofte  altezze  còtabulate  co  le  fpefle  cótignatiói^  alle  grade 
vtilita  de  li  Cenaculi  le  Ipeitationi  fi  finifcono.  Adùq;  fé  il  popolo  Romano  con  li 
murali  edificii^e  co  vane  cótignationi  in  alto  fpatio  moltiplicate  hano  egregie  habita 
tioai  fenza  ipedimcto. Perche  adùq;  glie  dechiarata  la  ragione  pche  cofi  nella  citta  di 
Roma  p  la  neceffira  delie  ftrutture  non  panfcono  efleje  le  lateritii  mura:ma  qii  fuori 
della  citta  fera  debifogno  ad  vfare  qfte  fenza  vitii  della  vecchiezza,  coi  fi  deura  fare. 
Sopra  le  alte  mura  la  cópofitione  tellacea  fotto  la  tegula  fiafottopoft»!  altezza  cerca 
vno  piede/  m€zzo:Ói  babbi  le  aggitationi  delle  co[one:&  cofi  potrano  vetarc  li  vitii, 
che  11  loglieno  fare  in  qllnpoche  qn  nel  coperto  le  tcgule  ferino  fTacaflate,ouero  da  li 
veti  gittate  a  baflo:dalleqli  fi  poffa  per  li  cattiui  tépi  le  acq  fcorrcre,n5  patirà  la  crcfta 
tetlacea  offendere  il  qdrello:mala  proicttione  delle  corone  rebuttera  le  lille  fuori  dal 
Ppédicolo,e  co  effa  ragióe  fé  haura  offeruate  le  itegre  cópohtioni  ddlc  mura  de  qdrel 
li. Ma  di  ella  tellacea  opa/e  ella  fia  buona,ouero  vitiofa  alla  cópofitióe  cofi  fubitamc/ 

te  niuno  lo  può  giudicare;poche  nella  iuernata,e  nella  edate  qri  ella  e  polla  nel  copto: 
alihoia  fé  ella  e  ferma^  lata  lodata:poche  fé  ella  no  fera  data  fatta  di  buona  creta,  o  che 
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dia  fia  poco  cotta^iui  fi  dimoftrcra  cfTere  vitiofa^qn  fera  tocca  dalli  freddi^  e  dalle  bri/ 
ne.  Adunque  quella  che  ne  coperti  non  potrà  patire  Ja  fatica^cjuella  no  può  nella  co/ 
pofirióo  i.(^ctc  Ferma  a  fopportare  il  carico.  Per  /acjl  cofa  maffimamétc  le  mura  del  co 
perto  fatto  de  vecchie  tcgule  potrdno  hauere  la  fermezza:ma  li  craticii  certaméte  io 
vorrci^che  nò  fufTcro  tiouatirpoche  qnto  più  co  preUczza^&  laflaméto  dc\  luogo  gio 

uano/aaro  più  fono  di  naaggiore,e  comune  dano.-poche  alliinccdii  come  facelle  fo 
no  gittati.-adùquc  più  faggian.cte  cfTcre  mi  pare  la  Ipcfa  delle  ope  tellacee  nel  fontuo 
fo  edificio,chc  il  cópendio  delle  craticie p  eircrc in  picolo. Anchora  qlli  craticii  che (o 
no  nelle  coptorie  ope,in  qlle  fanno  le  crepature  pia  difpoiltione  delle  arietarie^e  traf/ 
uerfarie:po  che  qii  fono  bagnate  receuédo  lo  humore  li  fgófiano,e  poi  feccado  fc  reti 
rano:e  cofi  cftenuati  dirópcno  la  fermezza  delli  tettoni.Ma  pche  alcuni  lo  cóftringe/ 

no  la  piIczza,ouero  la  inopia^o  difccttione  del  ipcdéte  luogo^cofi  fi  deura  fare.  Il  fuo/ 
lo  fia  (otto  fabricato  a/tamctc:accio  che  nò  fia  tocco  della  ruderatióe^o  dal  paujmcto, 

^  oche  qn  fono  fotterati,i  e(fi  luoghi  p la  vecchiezza/i  tanno  fragidi:dapoi  lotto  fede 
5Ìo  fono  torri  K  icirati,e  rópono  la  qlita  de  li  coptorii.Delle  murale  delle  apparitiói  de 
qlita^in  qlita  della  lor  materia,deql  vertute  vitii  iieno/i  come  io  ho  potuto  dcchiarai. 
Ma  delle  cótignationi,e  delle  loro  quùtita  con  quale  ragione  fieno  comparate^  Si  alla 
vecchiezza  fieno  fcrme/i  come  la  Natura  delle  cole  dimoftra,io  dechiararo. 

IL  Del  mo  do  di  tagliare  la  materia  di  Icgnaini^ouero  gli  arbori»     Cap.  X* 

LA  materia  glie  da  edere  tagliata  nel  pricipio  dello  Auiitno,  a  ql  tépo^il^Ic  farà 
inazi  icommcia  a  bojflfare  il  veto  Fauonio;pochc  nel  tépo  della  Pnmauera  tutti 
lì  arbori  diuétano  pgnati\,e  tutti  ̂ duccno  fuorain  foglie^fii  anniuerfarii  frutti  la. 

vertu della fua ^^pricta.Adùq;  qn gllelerano  vacue, &L huile p la neceffita de  lì tépi ̂  ^ 
farano  vane^c  debile  p  le  rarita^fi  cóelano  li  corpi  olile  fcmìe,qri  hano  partorito:poche 
dallo  igrauidarc  al  parto  nò  d  giudicano  eflere  itegre:ne  àchora  nelle  cofc  vcdibile^qn 
c^lle  fono  grauide  nò  fi^mettcno  p  fane:e  ao  pche  lafeminatiòc  crefccdo  nel  corpo  ti 
ra  i  fé  Io  aliméto  de  ogni  pofsJza  del  cibo:e  qnto  più  ferma  cfla  fi  fa  alla  vicinità  di  par 
tostato  maco  patiffe  qllo  medcfimo  efferc  feimo,daIcjle  e  ,pcreata.E  cofi  vfcito  fuori 

il  parto:qllo,che  prima  in  a!tra  gencratione  di  accrefciméto  pjgliaua^qii  poi  alla  difle 
paratione  della  crcatione  e  liberato,  nelle  vuote,  6i  aptc  vene  m  fé  nceuc,e  leccado  il 

fucco  anchorafe  comincia  a  còfirmare,e  ritorna_nella  prima  fermezza  nella  fuajiatu/ 
ra.  Adunq;  p  qfta  medefima  ragione  nello  Autùnale  tépo^er  la  maturità  de  li  frutti, 
qii  le  foglie  cominciano  a  biacheggiare^e  le  radici  de  cffi  arbori  receuédo  i  fé  dalla  ter/ 
ra  il  fucco/c  rccuperano^e  fé  rcftituifcono  nella  antica  durezza:  ma  tutto  p  còtrario  I.i 
forza  dello  acre  hiberno  còpnme,  e  fortifica  eflTc  p  qllo  tépo  che  efoprafcntto.  Aduq; 
fc  co  qlla  ragi»e,&  cdb  tépo^ilqle  e  foprafcritto  fi  taglia  la  materia  (ara  p  tcpo:ma  cofi 
tagliarla  bilog«a:che  fia  tagliata  la  groflezza  dello  arbore  infino  a  mezzo  la  medol/a, 
&  iui  fia  lafciata:accio  che  p  cfla  fijecca  bene  ftiJlado  il  fucco:e  cofi  il  liquore  inutile,  il 
qle  glie  dctro  m  e{i\  corredo  per  lo  torulo  nò  patirà  che  morédo^in  eflo  détro  gli  fia 

purrcfattiòe,ne  cflère  corrotta  la  qlita  della  materiate  fpetialméte  i  ql  tépo  qiii  fera  kc/ 
co  lo  arborCjC  fenza  che  ftilla  fia  gettata  p  terra^c  cofi  fera  buona  allo  vfo.Ma  tjfta  cofa 

cofi  efTcrc,  bifogna  còfiderare  anchora  dalli  arborfcelli:  poche  effi  qii  ciafcuni  nel  fuo 
tépo  al  baflo  forati/ono  caftrati,  pfondeno  dalle  medolie  qllo,che  hano  in  fé  il  fupe/ 
rate  &  vinofo  liquore  p  li  bucchi,e  cofi  feccàdo  riceueno  in  fc  la  diutumita.Ma  quelli 
humorijche  nò  hano  la  vfcita  dalli  arbori^tra  loro  crefcendo/i  putrefino:  e  fanno  efli 

arbori 
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arbori  vuotile  vitioCuAdunc^,  cofi  ftado^e  viuc  feccandofi  no  fé  inuccchiano:  e  fenza 
dubbio  co  qlla  medefima  materia  fono  gittate  a  ba(To:e  qn  co  tal  ragione  ferano  fta/ 
te  curate^nelJi  edificii  potrano  hauere  aJla  vecchiezza  di  grade  vtiIitaT  Ma  qfle  tra  efle 

hàno  levertu  difcrcpate,e  diffimilejfi  come  e  il  Reuero^lo  Olmojo  Oppio,il  Cupref 
fojlo  Abete^Si  altre,leqli  mafììmaméte  nelii  edifìch  fono  atte:  poche  nò  può  il  Roue/ 
re  qllo,chepuo  lo  Abete:ne  Io  CuprcfTo  qllo,che  può  Io  Olmome  tutte  le  altre  gene 
tatiói  hano  tra  fé  qlle  medefime  fimilitudine  dalla  Natura  delle  cofe:ma  tutte  le  gene/ 

ratio»  cóparate  alle  ̂ prieta  delli  altrui  pricipii,  ad  altri  pftano  nelle  ope  li  effetti'  della  .^^  ì'kìÙìmL 
generatióe:e  primieramcte  lofAbetehauédo  molto  dello  aere^e  del  fuoco,e  pocchiffi  ''^ 
ma  pte  dello  huorCje  di  terreno  cóparata  ha  le  più  leggiere  pofsaze  dalla  Natura  delle 
cofe,onde  edà  nò  e  póderofa.E  pò  cótenuta  dal  rigor  naturale  no  pfto  e  piegata  dal 
pefo:ma  rimane  dretta  nella  cótignatióe:e  qlla^pche  ha  i  fé  più  del  calore  genera^  e  nu 
trifle  li  caruoli,e  da  qlli  e  vitiata:6i  anchora  p  qfto  pftaméte  fi  accédeipoche  apta  la  ra 

rifa  dllo  aere,ilqle  e  i  eflb  corpo  accetta  il  fuoco,e  cofi  da  fé  mada  fuori  la  grade  fiàma. 
Ma  di  efTa  arbore  inazi  che  ella  fia  tagliata,qlla  pte,chc  e  vicina  alla  terra  cauado  lo  hu 
more  p  le  radici  dlla  vicinità  fi  fa  Ijqda^e  fenza  nodi;e  qlla  pte  che  glie  ài  fopra  p  la  gra 
dezza  dei  calore  menati  i  aere  li  rami  p  li  nodi  altaméte  tagliata  cerca  piedi.xx.e  dola/ 
ta  p  la  durezza  della  nodatóe,diceffi  eflfer  fufterna.Ma  la  pte  bafla  qn.  fera  tagliata  fuo 
ri  dalle  qttro  fcorréte  pti  fé  difeparera  dal  cauato  Torulo.e  di  qilo  me  defimo  arbof  al 

le  iteflie  ope  fu  cóparata^e  Sappia  fu  chiamata.Ma  tutto  p  cótrario  la  querza  abbodà 
do  dalle  fatieta  terrene  de  li  pricipii^K  hauédo  poco  dello  hùore,e  dello  aerc,e  del  fuo 
co^qii  nelle  terrene  ope  ella  Ci  fómcrge^ha  i  fé  ifinita  eternita:e  ciò  pche  qn  dallo  huorc    • 

glie  tocca^nó  hauédo  rarità  de  li  forami^p  la  fpefìézza  fua  nò  può  nel  corpo  riceucre  il 

liquore:ma  fu^gédo  dallo  hùore  reliite,e*rrtorge:&  efTa  fa  le  ope,nelleqli  e  pofta  ffiflo 

fe.iVIalo~EIculo^ie  glie  d  tutti  lipricipn  tcpetato.ha  nclli  edificii  grade  vtilita:&  edà 
qfì  nello  hùore  e  pofia,receuédo  di  tutto  p  li  bucchi  il  liquore  jiaué do  girato  io  aere^ 

e  del  fuoco  dalla  opatióe  dlla  hùida  pofsàza  e  vitiata  Ji  Cerro^il  Subero^Fago  pclìe^ 
hano  le  mifuói  eguale  dello  hùore,e  del  fuoco,e  del  terrcno^e  dello  aere  aflTaif  fimo  p 
la  apta  rarità  ii  huori  al  tutto  rcceuédo,pftaméte  marcifcono.  La  Populea  arbore  bia/ 
ca,e  nera,achorail  Salice,il  Tilio^Siil  Vitice  tépate  dalla  fatieta  del  fuoco^e  dllo  aere: 
BC  ancho  dello  hùore:ma  hauédo  poco  del  terreno  co  più  leggiera  tépatura  cóparate 
fi  veggono  hauere  i  vfo  vna  egregia  afpzza.  Nò  efsédo  adùq;  duredella  miftiòe  del 
terreno  p  la  rarita,fono  biache;e  nelle  fculture  dàno  còmoda  fabricatióetma  lo  Alno7 

ilqle  vicina  alle  ripe  de  fiumi  fi  genera,e  pare  materia  nò  vtile,eila  ha  ì  fé  egregie  ragio/ 
ni  de  forme:poche  di  molto  aere^e  di  fuoco  e  téperata,nò  molto  del  terreno  co  poco 
hùore»E  cofi  pche  nò  troppo  dllo  hiiore  ha  nel  corpo^ne  paluftri  luoghi  fotto  li  fuda 
méti  delli  edificii  nelle  palificatiòe  fpefìfe  fiate  mefra,receucdo  in  fé  qllo  maco,che  nel 
corpo  ha  del  Iiquore,rimae  imortale  alla  eternita^e  foftiene  li  gradiffimi  pefi  della  ftrut 
turale  fenza  vitii  la  còferua.E  cofi  qfta  nò  può  fé  nò  p  poco  tépo  durare  fuori  dlla  ter 
ra:ma  qfta  fómerfa  nello  hùore  fta  pmanédo  nella  lòghezza  di  tépo^Ma  glie  maffima 

méte  da  còfiderare  qfta  cofa  nella  citta  di  Rauéna£hejuituttele  ope  e  le  publice^Ie^ 

priuate  fotto  le  fondaméta  hano  li  pali  di  qfta  forte+MalòT5Imo,  8i  il  Fr^fmoTTano^ 
grade  hùore,e  pochiffimo  dello  aere,e  del  fuoco  co  tépata  miftiòe  del  terreno  còpara 
te:nelle  epe  qii  fé  fabricano/ono  léte:e  fotto  il  pefo  p  la  abbòdaza  dello  hùore  no  ha 

no  durezza,ma  pftaméte  fi  apreno.Ma  poi  che  p  la  vecchiezza  fono  fatte  fecche,oue 

IO  nel  capo  pfettcai  lic[uore,ilq[le  e  détto  ad  efle  cofi  ftàte,fi  moreno,e  fé  fano  più  du/ 
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re:c  nelle  cómifTure,  e  nelle  coagmétatiói  dalla  Ictitudie  riccueno  ferme  cócatcnarióó 

Anchora  il  Carpcno  pche  elio  e  di  minima  miftióe  di  fuoco,e  di  terreno,  ma  di  aere, 

òC  dì  hùore  co  Tóma  téperatura  e  còtenuto^nó  e  fragile,  ma  ha  vtiliffima  trattabilità.  E 

cofi  li  Greci;pche  di  efia  materia  li  ̂'oghi  a  h  giouéchi  fino  p  qfto  appfTo  lorojigfo 
ghi  fono  chiamati  Xiga:£C  clTa  achora  Xigeian  chiamao.Nó  maco  eoamarauigliar 

li  del  CupflTo^e  del  Pino:poche  effe  haucdo  abbódaza  di  huorc,8: eguale  miftiói  delle 

altre^p  la  l'acieta  dello  hùore  fogliono  nelle  opc  eflere  ftorte:ma  i  vecchiezza  fenza  vi 
tii  fi  cóferuano:  poche  eflb  liquore,  ilcjlc  e  détto  del  tutto  nelli  loro  corpi,  ha  il  faporc 

amaro,ilqlc  p  la  Tua  acerbità  no  patifTe  penetrare  li  caruolime  ancho  efle  befi:ioIc,leqlì 
fono  nocctc.E  no  le  ope  che  di  qfta  gcneratóe  fono  fatte llano  durado  alla  etema  diu 
turnita.  Anchora  il  Ccdro.e  lo  !z^cneure^hano  medefime  vcrtu  &  vtilita:ma  fi  eòe  dal 

CupATojC  dal  Pino  nafce  larcfinarcofi  dal  Cedro  nafcc  lo  oglio,ilqIe  fi  dice  Cedrino: 

co  loijle  le  altre  cofe  gii  fono  ontc^anchora^fi  eoe  li  libri)dalle  tarme,c  da  li  caruoli  no 
ferino  offefe:ma  li  arbori  di  qfta  qlita  fono  di  fogliatura  fimile  alle  Cuprefre,la  mate/ 
ria  crlie  co  la  vena  dritta.Nel  tépio  della  citta  di  Ephcfio  glie  il  fimulacro  di  Diana,  8C 
li  Lacunarii  di  qlla  materia:6i  iui,c  nelli  altri  nobili  tcpii  p  la  eternità  fono  fatti.e  qfti  ar 

bori  nafcc  no  la  maggior  pte  i  Cidja,6ci  Afnca,&:  i  alcuni  paefi  della  Siria.Ma  il  Lare 
fé  nò  clic  cònofciuto,fc  nò  ì  qlli  luoghi  mùicipali  jiqli  fono  itorno  la  ripa  di  fiume  Fa 
do,(ouer  Po)&  itorno  le  riuiere  di  mare  Adriatico:lcqli  nò  folamcte  dalla  gride  ama 

mudine  del  fucco,dal]o  catuolo,o  dalla  tarma  nò  fono  nociute  ;  ma  achora  dal  fuoco 

nò  riceuono  la  fiamaaic  cfTo  può  arder  p  fé  mcdefimo  fcl  nò  fi  abbrufcia  co  le  altre  le 
o'nc  eòe  farebbe  a  cuocere  li  faffi  nella  fornace  p  la  calciamo  dimeno  ne  allhora  riceuc 

la  fiama  ne  rimette  carbone^ma  p  lògo  fpacio  di  tépo  tardaméte  fi  abbrufcia:poche  q/ 

fto  f  lie  de  piccio/a  téperatura  de  li  pricipii  SIÌo  aere,c  del  fuoconna  di  hiiori,e  di  terre 
no  e  materia  fpcflaméte  igroffata  nò  haucdo  li  fpatii  dlli  bucchi,p  liqli  pofla  il  fuoco 

itrai-  dctro.getta  la  forza  di  qllo,ne  patifie  da  efib  fi  pfto  e0ef  nociuto:e  p  Io  pefo  dal 
lacq  nò  e  folknuta  :  anzi  qh  e  pottata,nclie  nauepucro  fopra  le  grate{ouet  zattere)  di 
Abete  cpofta.e  gfta  materia  p  ql  modo  fia  fiata  tronata,gIie  cggiòe  da  cònofcere.  Di 

uo  Ccfare  hauédo  il  fuo  eflercito  itorno  le  Alpe^fiC  haucndo  còmidato  a  li  ferui,  che 

oli  dcueffero  portare  il.  viuere  p  li  foIdati:6:  qui  ef^édo  vno  cartello  forte,ilqle  fi  chia/ 
maua  Lariano:allhora  coloro ,che  furono  i  elTo^dalla  naturale  fortezza  confidati,non 

volfero  obedire  al  fuo  còmadaméto.La  onde  lo  [mpatore  ipuofe  al  fuo  efTcrcitOjChe 

fi  deueffe  appropinquarfi.-ói  era  inizi  la  porta  di  qlio  cartello  vna  torre  di  qrta  materia 
fatta  co  trabi  trauerfati  luno  co  laltro  come  farebbe  vna  pira  tra  fc  còporta  altamente: 

accio  che  fi  potefTe  dalla  fòmita  con  li  pali,c  con  faffi  fcacciare  dalla  Ioga  coloro ,che  fi 

volcfTero  approffimarcMa  allhora  che  fu  cònofciuto  cffi  nò  hauef  altre  armi,che  pa 

U:SZ  nò  potere  p  lo  pefo  più  lògi  quito  dal  muro  eflcr  gettati:fu  còmidato  alli  appro 

pinquiti,che  deueffcro  andare  a  mettere  li  fafciculi  di  vtrghe  ligati,c  co  le  facelle  arde 
ti  ad  effa  fortezza.E  cofi  prtamente  li  fold^ti  fi  cògregorono.Et  poi  che  la  fiima  fu  ac 
cefa  nelle  verghe  itorno  a  qlla  materiale  foleuata  ifino  al  Cielo,hebbero  la  fua  oppe/ 
nione:chel  pareua  fuflc  hormai  tutta  effa  gridezza  ilicme  cafcata.Ma  efsédo  la  fiima 

già  da  fc  ftcfTa  fmorzata.e  cc{Iàta,la  torre  pareua  che  nò  fufle  ftata  tocca:di  che  mara 

uegliidofi  Cefarc  cómido  a  li  fuoi  foldati,chc  fornficafTero  di  fuori  la  miffióe  d  li  teli. 

La  onde  li  cittadini  cofiretti  dalla  paura^poi  che  fi  refero/urono  dimàdati  da  Cefare 

oue  fufTero  qlle  legna,leqli  dal  fuoco  nò  potefTcro  efifere  offefe:effi  allhora  gli  dimo/ 

ftrarono  cffi  arbori:delle  qli  i  cffi  luoghi  fono  gridiffimc  qntita.E  pò  qfto  cartello  fi  c^ ce  LarignOj 
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ce  Larigno,e  cofi  Ja  materia  e  chiamata  Larigna:c  qfta  p  Io  Po  fi  porta  a  Raiicna  i  Co 
Ionia  deih  citta  di  Fano^di  Pefaro^di  Ancona^K  e  data  alli  altri  cittadini,che  fono  in 

glia  regióe^dellaql  materia  (e  glie  fufTe  il  potere  di  poterla  portare  alla  citta  di  Roma, 
effi  hauerebbero  nclli  edificii  gradiffime  vtilita^E  fé  le  tauole  ài  efdpó  i  tutti  li  edificii, 
ma  folamcte  nclli  fottogródali  itorno  le  cafe  i  Ifola  fufTcro  pofteji  edificii  farrebbero 
liberati  dal  picolo  delle  gittationi  de  fuochi:poche  eflà  materia  ne  fiama,  ne  carbone 
può  riccuere^ne  fare  p  fc»  Veramctc  effi  arbori  fono  de  foglie  fimigliati  al  Pino;Ia  ma/ 
teria  dì  effi  e  ̂ ^lifTà/rattabile  alla  itcftina  opa  no  meno,che  la  Sappina:8i  ha  la  rafina  li 
qda  di  colore  del  miele  Attico:Iac]lc  achora  medica  li  Pthifici.De  ogni  forte  di  ,pprie 
ta^có  ìeqli  dalla  Natura  delle  cofe  fi  vedano  eflTere  cóparate^e  co  gle  ragióe  fieno  gene 
rate  ho  dechiarato.Refta  adefìo  feguitare  la  cófideratióe  pche  cofi  c^che  nella  citta  di 

Roma  lo  Abete^qk  Ci  dice  fupnas,glic  peggiore  che  qlla  fi  dice  ifernas:lacjle  nelli  edifi 

cii  pfta  nobile  vtilita  allalughezza  di  tcpo:e  d  qlle  cofe  a  ql  modo  fi  vedano  nclle^^pe 
ta  d  li  luoghi  hauef  vitii^o  vcrtu^accio  che  fieno  più  chiar  a  co/oro,  che  cófidcrarano, 
cfponero*     ITDelIo  Abete  fupnate,8iifemate  co  la  defcrittóc  dllo  Apcnino.C.X* 

LE  prime  radici  delmóte  Apènino  nafcono  dal  mare  Tofcano  nelle  Alpi/  nel 
le  vltime  pti  dlla  Tofcana;c  la  collina  di  qfto  mòte  da  fé  circódado  i  mezza  cur 
uatura,e  toccado  appfTo  le  pti  del  mare  Adriatico  pfettamctc  tocca  cóle  circuì 

tioni cétra  il  mare.Pero  la  curuarióc  di  qllo  dalla  pte  di  cjua:Iac]le  volge  alle  rcgici  di 
Tofcana/  di  Cipania  glie  de  potenze  Aprice:poche  ha  li  ppetui  empiri  al  corfo  del 
SoIe.Ma  la  pte  vlteriore,laqlc  e  iclinata  al  mare  fupiore/ottopofta  alla  regione  Sette 
trionale  e  cótenuta  dalle  óbrofe^S:  ofcur  ppetuita.E  cofi  qlli  arbori,che  nafcono  i  cfla 

pte/ono  nutridi  co  huido  poterete  no  folaméte  fé  accrefcono  i  gradiffime  altezzejma 

anchora  le  gófiate  vene  de  qili  rcimpite  co  la  copia  dello  hùore  della  abbódaria  del  li/ 
quore  fono  faciate.Ma  poi  che  effe  tagliatele  dolale  hano  pfa  la  vitale  pofsaza,cagia/ 

do  la  afprezza  deL'e  venere  feccadofi  p  la  rarità  fi  fano  vacue/  fi  reducono  a  niéte  ♦  E 
po  nelli  edificii  no  pono  haucre  la  lùghezza  di  tépo.Ma  qlli  che  fono  nafciuri  ne  luo/ 

ghi  ptinéri  al  corfo  del  S  ole  fenza  hauere  le  rarità  dlle  vene  iteriore  fcccate  p  la  ficcita 

fé  idurifcono:poche  il  Sole  no  folamcte  della  terra  fcorrédo^ma  anchora  delli  arbori 

trahe  li  huori.E  po  qlli  arbori/he  fono  nelle  aprice  regioni  co  fpeffita  di  vene  idurate 

nò  hauédo  dallo  hùor  Iararita,qn  nella  materia  di  legno  pfettaméte  fi  lauorano,rcdo 
no  grade  vrilita  alla  vecchiezza. Per  qfto  le  Infernatesjeqle  fono  portate  via  dalli  apri 

ci  luoghi/ono  megliore/he  qlle/he  da  li  ombrofi  delli  fupnari  luoghi  fono  còdotte» 
Guato  meco medefimo  ho  potuto  cófidcrare  delle copie,lequaIi fono  nccefTarie nel 

le  cóparationi  delli  edificii/  de  qli  téperature  dalla  Natura  delle  cofe  fi  vedano  hauere 

lamilìione  de  li  pricipii:e  cjl  vertu/  vitii,che  fono  détro  in  ogni  fotte:accio  che  fieno 
cónofciute  dalli  edificatori  ho  ifpofto*  Aduc[;  colorojiqli  hano  potuto  feguire  le  prc 
fcritriói  de  qlli  pcetri/erano  più  prudéri/  potrano  nelle  ope  elegere  lo  vfo  de  ogni  qli 
ta.Si  che  p  efTere  nelli  altri  libri  delle  apparirione  dechiarato,de  effi  edificii  fé  efpone/ 
ta,  E  primamente  de  facri  tempii  delli  Dei  imortali/  delle  loro  Simmetrie,  e  propor/ 
rioni,  fi  come  Io  ordine  richiede  nel  feguente  libro  tratterò  diligentemente. 

CDi  Marco  Vittruuio  Pollione  della  Archittetura  Libro  Terzo, 

rìL  Delfico  Apollo  a  Pithia  nelli  refpófi  publicaméte  difìfc^Socrate  efTere 

J  oltre  ad  ogni  altro  fauiffimo:ilqle  il  ragióa  che  egli  difìfe  prudéteméte/c5 

i'dottriaxhe  era  bifogno/he  li  petri  dìli  huomini  fuflcro  feneftrari,  6:  apti: 
accio  che  nò  haueflero  occulri  li  fétiméti,  ma  maifefli  ad  eflcf  cófiderati. 
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Deh  voIeflTe  Iddio,cl]e  la  Natura  delle  cofe  feguitata  la  Tua  fentcha  haueflè  ordiati  qf/ 

li  ifplicati,  Si.  apparctirpoche  fé  coH  fofTe  ftato  nò  folaméte  le  laudi,  oucro  li  vitii  de  li 
cuori  al/a  mano  lì  vcdriano:ma  le  fcicze  dlle  difcipJie  fogictte  fotto  la  còfiderarióe  delli 

>cchi  nò  co  icerti  giudiai  fendo  ̂ -«batCjma  alii  dottile  fcicriati  la  egregia,e  ftabile  autto 
f  ita  <>Ii  farebbe  aggiòta.  Adù»^;  pche  qftc  cofe  non  fono  cofi^ma  fi  eòe  la  Natura  delle 
cofe  ha  voluto,fono  ordiate:nò  fi  fa  còpiutamcte  efscdo  li  igegni  fotto  li  petti  ofcura 

ti,chc  li  huomini  pofTano  del  tutto  le  afcofe  fcicze  dclli  artefici,  eòe  fieno  giudicarc:8i 
cffi  artefici  ,pmcttono  la  fua  prudcza  fc  de  danari  nò  fono  copiofirma  per  vecchiezza 
hàno  cònolccza  dlle  officinc;ouero  achora  nò  efscdo  amaeftrati  di  fauor,e  di  eloqué 

za  forcfc.p  la  idultria  de  li  lludii  nò  puono  haucre  credito  che  gli  fia  creduto  qllo,  che 
Fano  f>ìcU\òc  di  fape:e  ciò  maffimaméte  poffiamo  còfiderare  dclli  antichi  ftatuarii ,  e 
dalli  pittori:pochc  da  coloro  licjli  hano  haute  la  dignitaj:  il  fauore  della  còmcdatìòe 
co  eterna  memoria  alla  pofterita  farano  pmanétrli  cóéTurono  MironePolicIeto.Fi/ 

dia,Lifippo,&  moiri  altn^licjli  p  la  loro  arte  acqftarono  la  nobclta:pche  fi  eòe  nelle  cit/ 
ta  oradc  alli  Re,  ouero  a  li  nobili  cittadini  fecero  le  ope^cofi  ófio  acoftarono .  ma  qlli 
che  nò  di  minor  lludio^e  de  igegno,e  d  diligcza  furono,nò  còfcguirno  alcuna  memo 
ria  hauédo  nò  meno  cgrcgiaméte  fatte  le  ope  pfettc  a  nobili  cittadini,e  de  humilc  for 

tuna:poche  qlb  nò  dalla  iduftria,ne  dalla  diligéza  della  arte  fua:  ma  dalla  felicita  fono 
flati  abbàdóari/i  eòe  Hcila  atheniefc^Diò  coiithio^Miagrio  focco,  Fara  effcfio,  Bcda 
bizatiOjfifc  achora  molti  altri. Nò  màco  achora  li  pittori/i  eòe  Arifìomene  thafio,Poli 

clcfi:  Andramite  nitconagio,&  altri,liqli  nella  iduftria^ne  il  Audio  della arte.ne  ancho 

la  diiigéza  glie  micaro:ma  oucro  la  penuria  del  viuere  delia  robba  famigliare  ,  ouero 
la  debilita  della  Fortuna,  o  la  ambitione  della  còtctioncja  fcparationc  etili  aducrfarii 

qlìo  irà  còtranaro  alla  loro  dignità ,  Pero  nò  glie  da  marauegliarfe  fé  per  la  ignoran/ 
ha  delia  arte  le  vertu  fi  ofcurano:ma  glie  da  mdcgnarlc  fpetialn:cte  qii  anchor  fptfTé 

volte  lofengano  p  fauof  de  li  còuiuii  dalli  veri  giudicii  alla  falfa  ̂ pbatiòe.  Aduq;  fi  eòe 

piacque  a  Socrate/e  il  fcfo,e  le  lcicric,c  le  fcntctie  augumctate  p  le  difciplie  fofTcro  p' 
fpicue,e  lucidc,nò  gli  valerla  il  Fauof , ne  la  dbitiòc.Ma  fc  alcuni  co  verc,òd  ccr(  e  fatiche 
delle  dottrine  fiiflero  puenuti  alla  altezza  della  fcicza,a  qlli  fpòtancaméte  fé  dariano  le 

ope.Ma  pche  effe  non  fono  illuftrc,  e  chiarine  apparcti  nciafpetto  fi  eòe  péfamo  cfl  e 

re  flato  bifogno,io  còfidcro  più  pflo  li ignorati,che  li  faui  p  grafia  auazaf  :qflo  nò  effe 
re  da  còtédere,giudicado  co  li  ignorati  p  la  àbiriòe  più  pflo  co  qfti  pcetti  publicagdk 
moftraro  la  vertu  della  noflra  fcicza.E  pooCdare  Impatore  nel  prio  libro  a  te  della 

arte,&  cffa  qi  vertu  habbia,e  co  qli  difciplme  bifogna^che  lo  Architettore  fia  augumé 
tatOjho  ifpofto:c  fottopofte  le  cagioni  pciie  cofi  egli  bifogna,che  de  qllc  fia  pento  e  le 
ragiòi  dlla  fòma  Architettura  co  paititiòe  le  ho  diflnbuite,  e  co  finitici  le  ho  drermina 

te:c  poi  qila  cofa,laqle  era  pria,c  necefTaria  delle  mure,e  eòe  fi  elegono  li  luoghi  (ani 
co  le  ragiòi  le  ho  dechiarate;8^  qli  fieno  li  vcti,e  dacjle  regione  ciafcuno  fpira  delle  for 

mationi  gramatice  ho  dimoflrato:e  dlle  piazze/  delle  còtrade:accio  che  emédarc  fie/ 
no  fatte  le  diflnburioni  nelle  mura  ho  ifegnato:&r  cofi  la  finitione  nel  prio  ho  ordina 
to.  Anchoranci  fecondo  della  matena,e  quali  vtilita  habbia  nelle  ope,e  con  qual  ver 

tu  dalla  Natura  delle  cofe  glie  còparata^ho  detto  compiutamcte,  Hora  i  qflo  terzo  li/ 
bro  deili  facri  tcpii  delJi  Dei  imortali,  e  eòe  bifognano  che  fieno  dcfignati  dechiarero» 
Della  còpofitiòe  de  li  facri  Tépii,e  delle  Simetrie,e  Mifure  del  corpo  hùano.  Ca.L 

LA  còpofitiòe  delli  tcpii  còfla  de  Simetrie  :  le  ragioni  dellaqle  diligctiffimaméte 

Ji  Architettori  debbono  tcnerc:Iaqle  fi  ̂ccdc  dalla  ̂ ^pofitiòc,  Jaqle  grecaméte. Analogia, 
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AnaIogia,fi  diceXa  .ppoitione  glie  della  rata  parte  delle  mébra  in  ogni  opa,c  dei  ùit/ 

to  h  cóinodularióe,daJiaqle  l'i  fa  la  ragione  delle  Simetrie:  poche  nò  può  alcun  tépio 
fenza  Snnmetria^SC  ,ppoitione  hauere  la  ragione  della  compo(ìtione/e  no  come  alla 
imagme  di  vno  huomo  ben  figurato  deile  mébra  Ci  cauera  la  ragione:  peroche  il  cor/ 
pò  dello  huomo  coH  la  Natura  lo  ha  compofl:o,che  la  faccia  del  capo,dal  méto  a  lalta 

fróte:cioe  ifino  alle  bafTe radici  del  capello  <ia  la  decima  parte  di  tutto  il  corpcSimel/ 
méte  ia  palma  della  mano  dallo  articolo  alla  eflremita  dì  dcto  di  mezzo  gli  Ha  altro  ta 
toni  capo  dal  méto  alla  fómita  della  cim3,glie  della  ottaua  pte:&  altro  tato  dalle  bafTe 

ceruici:e  dalia  cima  del  petto  ifino  alle  baflè  radici  del  capello  la  fefta  pte  :  e  da  mezzo 
il  petto  infino  a  lalta  cima  la  grta  parte.  Ma  delh  altezza  di  efTa  faccia  la  terza  ptc  dal 
balTo  mento  alle  bafTe  narifeul  nafo  dalle  bafTe  narife  al  fine  del  mezzo  de  li  fuocilii  al 

tro  tato:da  cjllafine  alle  bafTe  radici  del  capelIo,doue  la  fróte  fi  fa  fimelmente  e  di  vna 

mezza  parte:ma  il  piede  e  la  fefla  ptc  della  altezza  del  corpo,&  il  cubito  la  quarta  pte: 
fimelmente  il  petto  di  vna  quarta  parte.  Anchora  li  altri  mébri  hano  le  fuecómefura/ 
tioni  della  ̂ portione:con  leqli  hano  vfato  anchora  li  antichi,e  nobili  ftatuarii jiqua/ 
li  hano  cófeguito  graderai  infinite  Iodi:e  fimelmente  le  mébra  delli  facri  tépii  alla  vni/ 
uerfa  fóma  anchora  di  tutta  la  gradezza  da  ciafcuna  parte  debbono  haucrejaconue 

neuoliflTimarefpondentia  della  cómcfuratiofì'e.ASichora  il  centro  di  mezzo~del  cor7 
pò  naturalméte  glie  Io  vmbelico:poche  fé  lo  huomo  fi  metterà  fupino  con  le  mane, 
e  co  piedi  apertile  lo  cétro  del  cópafTo  fi  metterà  nello  vmbilico  di  efTo  facédo  intot 
no  la  rotondità,  le  deta  de  luna,  e  laltra  mano,  8C  li  piedi  dalla  linea  feranno  toccati» 
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Non  maco  fi  come  il  fchema  della  rotondità  nel  corpo  fi  fa  c5pìutaméte:cofi  /a  qua 

drata  dife gnatione  in  cfTo  il  ritroua:  peroche  fé  dalli  baffi  piedi  allo  alto  capo  fi  mefu/ 
rcra,&  cfTa  mcfura  fi  porterà  alle  mani  aperte^  fi  troucra  quella  medefima  larghezza, 
fi  come  la  altc2za:cofi  come  le  piazze^chc  alla  norma  fono  quadrate» 

Se  la  Natura  adun  q;  ha  cefi  cópofio  il  corpo  dello  huomo  fi  come  co  le  ̂ portici li 
mébri  di  ifCo  correfp  odono  alla  Tóma  figurationc:e  cócio  fia  che  li  antichi  Ci  vedano 
hauere  ordinato  qllaraccio  che  anchora  nelle  ̂ fetrioni  de  tutte  le  mébra  delle  ope  le  fi 
gure  habbino  la  cfattione  alla  vniuerfalefpctie  della  cómcfurariócEfiTendo  adùq;  in 
tutte  le  ope  dati  li  ordini.fli  maffmaméte  ne  tcpii  delli  Dei,ne  qli  le  lodi,c  le  colpe  del 
le  ope  fogliono  durare  in  ctcrnorne  altriméti  le  ragioni  delle  mefure^lequali  in  tutte  le 
ope  fi  veggono  cfTcre  neccfTarieJc  hano  raccolte  dalle  mébra  del  corpo/i  come  il  de 
tOjil  pa!nio^il  picde,il  cubito^  ói  cflc  le  hano  diflribuite  nel  perfetto  nujnero,  ilquale  li 
Greci  dicono,  Tcleion  ;  mali  antichi  ordinarono  il  numero  perfetto , ilquale  fi  dice 
Dicce:pochc  il  numero  decenario  da  le  deta  delle  mani  fu  trouato  :  e  da  le  deta  ci  pai 

mo,e  dal  palmo  il  piede  fu  trouato. Ma  fi  come  ne  luno,  e  L^.ltro  palmo  per  li  articiiii 
dalla  Natura  in  Diece  fono  compiti  :  cofi  anchora  a  Platone  e  piaciuto  eflb  nume 
ro  percflTi  cofa  efTcre  perfetto  ;  peroche  dalle  fingularecofc,lequali,Monales,ap/ 
prcfTo  li  Greci  fon  dette  fi  finifce  il  decenariojilqle  dapoi  che  fono  fatte  vndeci  ,  oue/ 
io  Godcci,c[ute  che  fcràno  foprauenutc  non  pono  effere  petfctli  infoio  che  allo  altro 

decenario 
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decenario  Heno  puenute:  poche  le  cofe  nngulari  fono  particularl  di  efTo  numero»  Ma 

Ji  Mathematici  disputando  contrarperoche  diflero  il  numero  enéFepèrFeTtoTìlquatg 
fi  dice  fei:  peroche  elfo  numero  ha  le  partitioni  de  quelle  conueniente  con  le  ragioni 
per  io  numero  fei.Cofi  per  la  moltiplicata  vnita  ha  per  luno,il  fcllante:  per  Io  duo,  il 
trienteiper  Io  fremii  fcmillèiper  Io  quattro  il  bcfTejilquale  li  Greci,Dimeron,  dicono:if 
gnariOj  ilquale,  Penthimeron.dicono,cinque:il  perfetto  fei.  jMa  qn  la  dupjicatione  il 
crefce  fopra  fei.aggióto  allo  afle  e  Effetton:e  qn  fono  fatti  otto,e  che  la  terza pte  e  ag 
gióta:&  il  tertiariojilqle  fi  dice^Epitritus/i  fa  della  medieta  aggi6ta:e  qn  fono  fatti  no/ 
ue^e  fatto  il  fer^Iatero:  ilqual  numero.Hemiolius^fi  chiama  d  due  pte  aggi5te:&  co  Io 
decenario  fatto.il  BesaIterù:i!qIe,EpidimoirójChiamano.Nello  vndecimo  numero: 

poche  aggióti  fono  cinque^chiamano  qnario.-ilqle  li  Greci  Epipétaimoiron:  Si  il  duo 

decimo^ilq'le  de  duifimplici  numerile  lo  Effeton  diceCi  dipIaiiona.Nó  maco  anchora 
pche  il  piede  del  huomo  ha  la  fefta  pte  della  fua  altezza  :  cefi  anchora  da  qllo  che  fi  fa 

dal  numero  de  li  piedi^il  corpo  da  qlli  fei  della  altezza  terminado,  qllo  eflere  perfetto 
Io  hanno  ordinato  :  SC  hanno  conlidcrato  il  cubito  cfTcre  de  fei  palmi,che  fono  ven/ 
tiquattro  deta:da  quel  numero  anchora  le  citta  de  Greci  fi  veggono  effere  fatte,  fi  co 
me  per  quel  modo  il  cubito  e  di  fei  palmi:cofi  nella  dragma  anchora  fuflero  per  eflb 
numero  vfati  :  peroche  e  (lì  li  nietalii  fegnati,  fi  come  li  affi,dalqual  numero  kì  :  liquali 

afìi  fi  chiamauano  Oboli:e  li  quadrati  delli  Obolijiquali  alcuni  Dicalca^alcuni  altri  tri-' 
calca  dicono  per  le  detavétiquaitro^che  nella  dragma  hano  ordinato.Ma  li  noftri  pri 
mieramente  fecero  il  decenario  numero  antico ,e  nel  decenario  diece  affi  di  metallo 

ordinarono:  e  per  ella  cofa  la  compofitione  del  denaro  infino  hoggidi  il  nome  del 
denario  ritene:8i  anchora  la  qrta  pte  di  cffo  che  fi  faceua  de  duoi  afii,e  co  Io  terzo  fez 
mifTe  lo  chiamarono  feftertio.iVla  poi  che  confiderarono  luno,  e  laltro  di  effi  nume/ 
ti  efìfere  perfetti  :  cioè  lo  fei^e  lo  diece,  ambiduo  jn  vno  gli  congetorono^  sfecero  i[ 
perfettiffimo  numero  dello  decuffis  feffies  ♦  Ma  li  auttori  di  quella  cofa  trouarono  il 

piede:peroche  quando  dal  cubito  fono  cauati  dui  palmi^fi  lafTa  il  piede  eflere  di  quat 
tfo  palmi:&  il  palmo  ha  qttro  deta,cofi  Ci  fa  cheil_piede  habbia  i^decideta^^tntsn^^ 
ti  affi  lo  denaro  di  metalloTAdùque  fi  cóuiene  che  dalle  deta  dello  huomo  il  numero 
fia  trouato:e  da  li  feparati  membri  alle  vniuerfale  fpetie  del  corpo  della  tata  parte  del/ 
la  cómefuratione  fia  fatto  Io  refponfo.R.cfl:a  che  receuiamo  effi  numerijiquali  ancho 
fa  ordinando  li  tempii  delli  Dei  immortali^cofi  li  membri  delle  opere  hanno  ordina/ 

tocche  con  le  proportioni^e  le  Simm.etrie,Ie  feparate^K  ancho  le  vniuerfale  fi  facefle/  ̂   - 
ro  cóueneuole  le  loro  diftributioni.Ma  li  principii  delli  Tempii  fono,  fi  come  de  efììx-  i^^ 
glie  manifeftojo  afpetto  delle  figureie  primieraméte  in  Arìtis^che  grecamente^Naos 
enparaftafi  fi  dice:&:  poi  nello  afpetto  del  Proftilos^  del  Amphiproftilos^  del  Pfeudo/ 
dipteroSjdel  Dipteros,  del  Hipetroi.  De  quali  fi  ifprimeno  le  formationi  con  quefte 
ragioni.In  Antis  fera  il  tempio,quado  haura  nella  fronte  le  Ante  (ouer  facciate)  delle 
inura,lequale  feranno  intorno  la  celiate  tra  le  Ante  del  mezzo  fono  due  colóne,  e  fo/ 

pra  la  pofta  altezza  glie  quella  Simmetria,laquale  in  quello  libro  fera  defcritta.  Ma  Io 

«fl(empIario  di  quella  fera  alle  tre  Fortune  da  tre  pte,laquale  e  vicina  alla  pte  Collina, 
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nProftìIoshaognicofapet  quel  modo  fi  come  in  Antis  :  ma  le  colonne  contra  \e 

due  ante  angulare,&  éì\  fopra  li  Epiftilii  ̂ ^  come  fono  anchora  in  Antis  ciafcuna  dalla 
deftra^edalla  finiftra  nelle  angulare  verfurcXo  eflèmplarc  diqueftoglie  nella  Ifola 

Tiberina  nel  tempio  di  Gioue,e  di  Fauno. 

Lo  Amphiproftilos  ha  tutte  quelle  cofe  Jequali  ha  Io  Proftilos^eccetto  quel/c,  che  ha 
nel  Poibico  a  quel  medefimo  modo  le  colonnc^e  la  cima. 

MailPeripteros 
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Ma  il  Pcripteros  fera  quellojche  haura  nel/a  ftonte^e  nel  Poftico  fci  colonne/  nelli  \7k 
ti  con  le  angularie  vndeci,talmente  che  efié  colonne  fieno  porte  :  accio  che  il  Tpatio 
della  larghezza  dello  intercolonio  fia  dalle  mura  intorno  a  \\  vltimi  ordini  delle  colò/ 
tizpL  habbi  il  luogo  da  pafleggiare  intorno  la  cella  del  tem^io,fi  come  e  nel  portico 
di  MetallOjdi  Gioue  fl:atorio,o  di  Hermodio,8i  alli  Mariani  il  tempio  dello  Hono/ 
rc^c  della  Vertute  fatto  da  Mutio  fenza  Portico* 
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Ma  il  Pfeudodipteros  cofi  fi  pone,che  nella  fronte,e  nel  Portico  fieno  otto  colonne, 

e  ne  lati  con  le  angularie  quindeci.-e  fono  le  mura  della  cella  da  rimpeto  quattro  colò/ 
ne  di  mezzo  nella  fronte,e  Portico  talmente/he  i  doi  intercclonii,  e  cóméfurat**  dal/ 
la  infima  groffezza  delle  colonne  fera  il  fpatio  delle  mura  cerca  li  virimi  orr'  m  delle 
coIonne.Lo  eflemplare  di  querto  non  e  nella  citta  di  Roma:ma  glie  deila  Mag  -fia 
Diana^daHcrmogcne  Alabando  :  e  ói\  Apollinc^da  Mencfte  fatto» 
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Ma  il  DJpteros  OttaftilJo,e  nel  Pronao,e  nel  Poftico  :  ma  cerca  il  tempio  ha  doppi  li 
cràni  dtWc  colonne:!!  come  il  tempio  Dorico  di  Quirino^e  della  Ephefia  Diana  Io/ 
nica  da  Ctefifontc  ordinato* 
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Ma  Io  Hipcthros  Decaftillo  glie  nel  Pronao,  e  Pofh*co:e  tutte  le  altre  cofe  ha  quelle 
medefime  Jequali  ha  il  Dipteros:ma  nella  interiore  parte  ha  nella  altezza  le  colonne 
doppie  rimote  dalle  mura  alla  circuirione,  fi  come  il  portico  de  \\  Periftilii:  ma  il  mez/ 
2o  e  poflo  allo  aere  fenzacopcrtore  lo  ingreflo  delle  porte  da  lunare  laltra  parte  ne/ 
PronaOjC  nel  Portico.  Ma  lo  cffemplare  di  quefto  non  glie  in  Roma,  anzi  in  Athe/ 
ne  glie  Ottaftilo^e  nel  tempio  di  Gioue  Olimpio* 

Delle  cinque 



TE  R.  Z  O XXV 

oooooOooooooooooooooo 

OOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOO 

00    ooooooooooooooo    OO 

o  o    e                              O    0  0 

0  O     O                                    0   1  0  O 

OO    ooooooooooooooo    oo 

oooooooooo  oocroooooooo 
OOOOOOOOOO  ooo  ooooooo  o 

CDcl/e  cinque  qualità delJi  tempii»  Gap»  IL 
E  qualità  delii  tépii  fono  cinque^  li  mi  nomi  fono  qfti,PicnoftiIos  :  cioè 
di  rpefìfe  coIonne,Siftilos:  vn  poco  più  rimefle.Diaftilos:  con  più  larga 
ampiezza  ♦  Più  rare  che  bifogna  tra  fé  dedutti  e  fpatii  delli  intercolonii, 
ArcoftiIos.Lo  Eudiio-s  con  giufta  diftributione  delliintcrualli.Aduncj- 
il  Picnoftilos  e  nel/o  intercolonio.La  cui  groflezza  ÒÀ  vna  e  mezza  co/ 
ionna  può  effere  interpofta,ri  come  e  nel  tempio  ÒÀ  Venere  nella  piaz/ 

za  di  Diuo  Giulio  Cefare,  e  cofi  fé  alcuni  altri  rari  manifcftamcnte  fono  compofte. 

Et  anchora  il  Siftilos  glie  quello,neIqua!e  /a  groffezza  de  due  colonne  nello  interco 
lonnio  fi  potrà  metterei  Je  PJinthide  delle  fpire  fieno  ài  eguale  grandezza  èix  cfTo  fpa 
^o  ilquale  fera  tra  le  due  Plinthide ,  fi  come  e  nel  tempio  della  Fortuna  Equeftre  al Theatro  di  pietra;e  \\  altri  jiquali  òx  fimile  ragione  fono  compofti. 

D 
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■ff 

Quelle  generationi  lunare  laltra  hanno  Io  vfo  vitiofo:peroche  le  matrone  quancJo  al 

le  fupplicationi  fopra  li  fcalini  afcendono,n5  pono  per  li  intercolonnii  andare  a  braz 

zo  a  brazzo/e  non  faranno  li  ordini,  Anchora  lo  afpctto  delle  porte  fi  fa  per  la  fpeffi/ 

ta  delle  colóne^fi:  effi  fegni  Ci  ofcurano:&  anchora  cerca  li  Tempii  per  le  ftrutture  io* 

no  impedite  le  ambuIationi.Dcl  Diaftilo  quefta  fera  la  compofitioae.quando  la  grof 
fezza  de  tre  colóne  nello  intercolonnio  pofliamo  interponere.fi  come  e  nel  Tempio  eMfbl^ 

dì  ApolIine,e  di  Dianare  qucfta  difpofitionc  ha  guefta  difFiculta^  che  liEpiftiliipcr/a  ̂ '  '«'■^' 
grandezza  dclli  intcrualli  fi  rompono. 

1 

'<- 

ijU^-»^ 

Ma  nclli  Ateoftili^ot  de  Iapid€i>c  de  marmorei  li  Epiftilii  gyic  dato  Iovrarc:ma  li  tra 

bi  perpetui 
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hi  perpetui  ti  debbono  mettere  di  materia:  e  /e  forti  de  effi  Tempii  fono  Baricc,  Bari/ 
cefaIe,HumiIe,VrniIe,Larghe,e  fi  adornano  con  fegni  fitticijOuero  con  li  metalli  do/ 
rati  le  loro  fommita  alla  Tofcanica  foggia/i  come  e  allo  Circo  grande  di  Cererete  di 
Hercole,e  del  Pompeiano  Campidoglio. 

/{^Wyùrr- 

Hora  e  da  rendere  la  ragione  dello  Euftilo:  i/quale  maffimamente  e  lodeuole,  61  al/o 
v(o,6C  alla  fpetie:6:  alja  fermezza  ha  le  ragioni  ifplicate:  peroche  li  fpatii  neìli  interual/ 

ji  fi  debbono  fare  de  due  co.'onne,e  della  quarta  parte  della  grofr<rzza  di  vna  colóna* 
E  lo  intercotónio  di  mezzo  luno  che  nera  nella  fronte,  e  laltio  che  fera  nel  poftico,  fa/ 
ra  largo  delia  groiTezza  de  tre  colon e;pochc  cofi  ha' ira  le  veduta  bella  dlla  figuratióc, 

ciò  vfo  delia  entrata  Tcnza  Io  ipediméto:c  lo  p-'/Tcggiare  itoino  la  cella  baura  grana» 

D  a 
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E  di  qucfla  cofa  la  ragione  cofi  fi  dechiarira:  la  frótc  del  luogo^ilquafe  nel  Tempio  fi 

deura  ordinare,  (e  ella  li  farà  Tctraftila ,  debbc  cfCetc  diuifa  in  vndeci  parte,  e  mezza,-^ 
eccetto  le  crepidine^c  le  proictture  dcile  fpireife  cila  fera  di  fei  colóne^in  parte  diciot' 
to:c  fc  ella  fi  farà  Otta(tila,fi  debba  diuidcrc  in  vcnticpattro  parte^  e  mezza  «  Anchora 

de  qfte  parti,oucto  chcelJa  fia  Tetraftila^  o  Hdlì<lliJa,  ouero  Ottaftila:  vnapte  fi  dee 
pigliarCjS:  eflli  farà  il  modu/o:dcIquaIc  modulo  farà  la  groflczza  di  vna  coIóna:&  tuf 
ti  il  intercolóniiicccctto  cjucl  di  mezzojfcrano  de  duoi  modulire  di  vna  quarta  pte  del 
moduIo:ma  tutti  quelli  intercolónii  di  mezzo  acila  fronte ,  e  nel  Poftico  fcranno  de 
tre  modali.La  altezza  di  efle  colonne  farà  de  otto  modulile  della  mezza  parte  di  vno 
modulo:  e  cofi  da  cfla  diuifioncli  intercolonnii:  e  le  aiiczze  delle  colonne  haurano  /a 

^iufta  ragione  ♦  Lo  cflTemplarc  di  qucfto  in  Roma  niuno  habbiamo  :  ma  in  Aila^in 

IO  ffi^  /hmjhM'  Thco^iui  e  il  7'empio  HelTaflilon  del  Libero  padrc,&  eflTe  Simmetrie  ordino  ilier^ 
A<n/^  .-^fjtf^ii^iTiogenejilqualc  anchora  fu  il  primo  che  trouo  lo  FIcfrafiilo,e  la  ragione  del  Pfcudo/ 

/  (  ,^[.  hf^iW^  diptero:  perochc  dalla  Simctria  dei  Tempio  del  D/ptero  deporto  li  intcriori  ordini 
j/^/ff  delle  colóne.xxxviii.e  con  quella  ragione  la  fpcfa^e  le  opc  del  compendio  fece,  Eflb 

Hermogene  in  mezzo  della  ambulatione  egregiamente  (cce  il  laflàméto  cerca  la  ccl/ 
la,e  della  veduta  niuna  cofa  diminuì  :  ma  fcnza  dcuderio  delle  cofe  fupuacue  confer/ 

uo  la  auttorita  di  tutta  la  opa  con  la  difh:ibutioiJc:pcroche  la  ragione  del  Pteromatos, 
e  delle  colonne  cerca  il  Tempio  la  difpofitionc  per  cjuefto  fu  rrouata:accio  la  veduta 
jper  la  afprezza  dclli  intercolónii  haueflé  rcputatioac.Et  oltre  a  ciò  fé  perle  pioggie  la 
forza  dellacqua  occupara,8:  ircrcludera  la  moltitudine  dclli  huomini;accio  che  babbi 

la  libera  dimora  nel  Icpio^dC  appreflo  la  ceiWouer o  fagreflia)con  la  larghezza:e  qfte 
cofi  fono  dechiarate  nelle  difpolitioni  deìli  Tcpii  delJi  Pfeudodipteri.  Per  laqual  co/ 
la  Ci  vede  con  acuta,e  gran  diligerla  li  effetti  delle  ope  Herniogene  hauere  fatto,  &  ha 
uerc  lafciato  li  fonti  douc  li  fuccc0bri  potcflcco  cauare  le  ragioni  delle  difcipline.  AHi 
Tempii  Areoftili  le  colonne  cofi  fi  debbono  fare:che  legrofTezze  di  effe  fieno  della 
ottaua  parte  alla  altezza.  Anchora  nel  Diaiii/on  fi  dee  mefurare  la  altezza  della  colon 

na  in  otto  parte,  e  mezza  :  e  di  vna  patte  delia  colonna  la  grofTezza  fi  dee  collocare. 
Nel  Siililo  la  altezza  fi  dee  diuidere  in  nouc  parti,c  mczza:e  de  eflc  vna  pte  alla  grof/ 
fczza  della  colonna  fi  dee  ciare.  Anchora  nel  Picnoilslo  fi  dee  diuidere  la  altezza  ddla  " 

colonna  in  diece  parti:e  di  quella  vna  parte  li  dee  fere  la  grofTczza  della  colonntìt  eìk  -  ̂ y  ', 
altezza  della  colonna  del  Tempio  Euitilo  (come  del  Diaftilo)  in  otto  parte,  e  mezza-  ,»-. 
fi  dee  diuidere:e  dì  efla  vna  part»2  {\  dee  ordinare  nella  groflczza  del  baflo  fcapo:e  co   
fi  fi  haura  per  la  rata  parte  la  ragione  delli  intcrcolonnii:peroche  fc  nello  Ar  codilo  la 
nona,ouero  decima  parte  della  groflczza  della  colonna  fi  fata,  apparerà  fattile,  e  5c 
bolcE  pero  Io  aere  per  la  larghezza  delli  intercolónii,confuma  e  difminuifTe  la  grof/ 

fezza  dello  afpetto  dellifcapi.Ma  per  contrario  il  Pl%lo(i:ilò,l'^d^a  cWiua  parte  AeMi 
groflczza  fi  fara,la  cdfcnna^r  laJfp<eflèzza,e  ftrittnqìfdelli  intercolonnii  fgonfia.e  btu 
ra  apparerà  la  fua  forma.E  cofi  bifogna  {e9»i!ch  Simmetrie  della  qualità  della  opc/ 
ca:ai  anchora  le  angulare  colonne  f\  debbono  fare  più  grofle  del  fuo  diametro  vna 
guinquagefima  parte:peroche  effe  dallo  aere  fono  circoncife:Sd  più  fottile  appareno 
cflère  a  coloro,che  le  guardano.  Adùque  quella  cofa,che  fi  ftalfa  alli  occhi,  con  ragio/ 

ne  fi  dee  cfleguire.Ma  le  contratture  nelle  fommita  delli  Hipotrachelii  delle  colon/ 

ne,patmi 
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ne,  parmi  che  fi  debbano  fare  cofi  ;  che  fé  la  co/onna  e  per  il 
manco  lùga  infino  a  quindeci  piedi,  ia  bafTa  groflczza  fi  dee 
di uidere  in  fei  parte ,  e  di  effe  parti^cinque  la  fommita  fi  dee 
fare.  Anchora  quella  colonna  che  farà  de  quindeci  piedi  infi 
no  a  piedi  vinti^  lo  baflfo  Scapo  in  fei  partile  mezza  fi  dee  di 
uidere.e  de  efle  parti  ̂ cinque,  e  mezza  la  groflezza  fuperio/ 
re  della  colonna  fi  dee  fare  ♦  Anchora  quelle ,  che  feran  / 
no  da  piedi  vinti  infino  a  trenta ,  Io  baffo  Scapo  Ci  dee  di/ 

uidere  ia  fette  parti^edeelTeparti/eila  fortima  contratta' 
f  a  fi  dee  fare.Ma  quella  che  farà  alta  da  piedi  trenta  in  quara/ 
tajo  baflo  del  Scapo  fi  dee  diuidere  in  fiettc  parti ,  e  mezza  : 
e  de  quejle/ei  e  mezza  habbia  nella  fommita  la  ragione  della 
contrattura, Quelle  che  faranno  da  quaranta  piedi  a  cinqua/ 
ta,fi  debbono  diuidere  fimelméte  in  otto  parti  :  e  de  cfTe/et/ 
te  nello  lommo  del  Scapo  allo  Hipotrachclio,e  fotto  lo  ca 
pitello  fi  debbono  contrahere.  Anchora  fé  alcune  colóne  fé 
ranno  più  alte  con  quella  medefima  ragione  per  la  rata  parte 
le  contratture  fi  debbono  fare.  Ma  elle  fallano  la  forma  per 

lo  fpatio  della  altezza  dello  occhio,  che  afcende .  Per  laqual 
cofa  le  temperature  (i  aggiongono  alle  grofrczze:peroche  il 
vedere  fcguitala  bellezza;dellequali  fé  non  compiacemo  al/ 
ia  volupta  con  proportione,e  con  le  aggionte  de  li  moduli: 

accio  che  quello^che  Ci  ffalfa  con  la  temperatione  fia  augum.é 

tato^guafta^e  brutta  alli  fpcttatori  fi  rimette  la  veduta.  Della 

giontajaquale  fi  aggiongene  li  mezzi  delle  colonnejaquale 

apprertb  li  Greci,  Entafis,  fi  chiama,  nello  vltimo  libro  la  ra/ 
gione  di  efla  fisra  formata:&  a  qnal  modo  molle_,e  conuenié 
te  ella  Ci  dee  fare  fera  fottofcritta* 

CTDelle  fondationi  delle  col5ne,e  delle  loro  membra,&  or/ 

nato,& EpifuiiijSi Zofori,e Corone.     Gap.  II L 
E  fondationi  delle  loro  opere  fieno  cauate(fe  Ci 

puono  trouare)dal  fermo:6C  in  cfTo  fermo,qua 
to  della  ampiezza  della  opera  perla  ragione  fi 

vedra,fia  edificata  :  laquale  ftruttura  per  tutto  il 

Aiolo  quanto  fi  puote  fia  fatta  fermiffima  :  e  fo/ 

pra  la  terra  le  mura  fieno  fabricate  fotto  le  colò/ 

ne  della  metta  più  groflCjChc  le  colonne,che  fi  farano;  accio 

che  le  fundamenta  inferiori  fieno  più  fermi,  che  li  fuperiori, 

Jiquali  Stilobati  fi  chiamano:peroche  quelli  riceueno  li  cari/ 

chi:e  le  proietture  delle  fpire  no  procedano  fuori  del  fermo. 

Anchora  fopra  le  mura  a  quel  medcfimo  modo  la  groflezza  fi  dee  feruare.Mali 

fpatii  fi  debbono  concamctate.ouero  fermare  con  le  fiftucationi;accio  che  fieno  ftabi 

D    tu 
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Iiti:e  fc  Io  fermo  non  fi  troucra,c  fc  il  luogo  faracongcftirio  alle  baffe  fundaméta,  oue 

ro  paluftre;  allhora  cffo  luogo  lì  dee  cauarc,6:  euacuarc  :  e  con  li  pali  o  di  Salccc^o  di 

Olmo  o  di  Alno  grofli,ód  vltolati^c  co  le  fublicc  alle  machine  ligate  Tpcflaméte  fi  dee 

conficare:e  con  li  carboni  empire  li  fpatii  ddli  pali;  ÒC  allhora  con  le  llrutture  fermil fi/ 

fimc  le  fondamenta  empire.  Ma  poi  che  Ci  haiiranno  edificati  le  fondamenta  al  libra/ 

mcnto:li  Stilobati  fi  debbono  mcttcre:e  fopra  elfi  Stilobati  ordinare  le  colóne,  fi  co/ 

me  di  fopra  e  dttto.ouero  m  P.cnoftilo.come  e  la  Picnoftila  dillributione,  o  Siftilo, 

ouero  Diallilo^OLiero  Eu(blo,come  elle  fono  di  fopra  fcritte^Si  ordinate:  peroche  nel 

li  Areoflili  glie  vna  liberta  di  ordinare  come  a  cialcuno  piace.Ma  le  coiòne  nclli  Pc/ 

ripteri  fi  debbono  mettere ,  che  quanti  latcrcolonnu  Jono  dauanti ,  due  volte  tanti  Ci 

debbono  fare  nelli  lati:  peroche  cofi  facendo  fera  dopia  la  lunghezza  della  opera,  e  la 

larghezza;  peroche  coloro  che  le  duplicationi  delle  colonne  fecero  fi  veggono  haue/ 

re  crrato;peroche  vno  intercolonnio  in  lunghezza  piu^che  il  bifogno  fi  vede  difcor/ 

rere.Li  gradi  nella  facciata  dinanzi  fi  debbono  ordiate,  che  fieno  lempre  direguali;po 

che  quando  col  piede  deliro  fi  monta  il  primo  (calino/imelmcnte  nel  fommo  il  pri/ 

ino  fi  deura  mcttere;e  le  grofl'ezze  fue  fi  debbono  fare  di  maniera,  che  non  fieno  più 
eroffi  di  vno  Settantenne  più  fottili  di  vno  Dodrantc;perochc  lo  montare  non  (ara 

cofi  duro.Ma  le  rctrationi  de  li  fcalini  patmi  che  non  li  debbono  fare  manco  di  vno 

piede  e  mezzo,ne  più  de  duoi  ♦  E  fc  apprcflo  il  Tempio  li  Icalini  fi  faranno,  a  quefio 
iftcfìTo  modo  fi  debbono  fare;e  fé  apprcflo  il  Tempio  fi  deura  il  Podio  da  tre  lati  fa/ 

re;ad  eflb  Podio  fia  fatto,  che  le  quadrate  fpirc  del  tronco  della  corona  Lifis,  ad  eflo 

Stilobate,quale  fera  fotto  le  fpire  della  colonna  fi  conuengono;cofi  lo  Stilobate  bifo 

ena  che  egli  fia  aguagliato:accio  che  Ihabbia  per  mezzo  il^  Podio  la  gionta  alueolata 

perii  fcabelli  d)fpari:poche  fé  alla  libella  fi  dirizzerà  lo  alueolato^fi  vedrà  allo  occhio:e 

quefto  accio  che  li  fcabelli  ad  efTo  Podio  cóueneuolmente  fieno  fàttitAnchora  nello 

vkimo  libro  ia  formale  la  demonfttatione  fera  defctitta. 
Complete 
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Finite  che  ferano  quefte  cofeje  fpire  fi  debbono  porre  ne  fuoi  luoghi  &  effe  alla  firn/ 
metria  fare  petfettamente^che  la  groflezza  con  Io  Plintho  fia  della  mita  deJia  groflez 
za  della  colóna^e  la  proictturajaquale  li  Greci^Ecphota,  chiamano^habbfa  quadrate: 
cofi  pero  farà  largale  lunga  di  v^na  groflezza^e  mezza  della  coIonna:la  cui  altezza  fé  el 
la  farà  atticurga^cofi  fi  dee  diuidere.che  la  parte  di  fopra  fia  delia  terza  parte  della  grof/ 
fezza  della  colonna  :  /altra  parte  fulafciata  al  Plintho,  Cauato  fuora  il  Plintho,iJ  rima 
nentc  fi  dee  diuidere  in  quattro  partile  fare  il  toro  di  fopra  di  vna  quarta  parte,e  diui/ 
dere  le  altre  tre  egualmente,che  luna  fia  il  toro  di  fotto:e  laltta  parte  fia  fatta  la  Scoti/ 
C4  con  li  fuoi  quadri:la  quale  li  Gteci^Trochilon^dicono» 

D iiii 
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Ma  ̂ c  effe  fi  voranno  fare  [onice,  le  /oro  Siinmetric  fi  dcuranno  ordinare^  che  la  lat 

ghczza  della  fpirafia  da  ogni  vcrfo  della  groflezza  della  colonna  aggionta  la  quar/ 
ta,S:  ottaua  parte  della  grofTezzarla  altezza  fia  come  /a  Atticurga  di  maniera,chei  Aio 
Plintho,&  il  rimanente(eccctto  il  Plintho),chc  fera  la  terza  parte  della  groflezza  deWs. 
coIonna,fia  diuifa  in  fette  parti:dapoi  delle  tre  parti  fia  fatto  il  toro^ilquale  e  in  cima:le 
altre  quattro  parti  fi  debbono  diuiderc  egualmcre:6i:  vna  parte  fare  con  li  fuoi  Altra/ 
gali,c  con  lo  fupercilio  il  fuperiore  Trochilo  :  laltra parte  lafciarc  allo  inferiore  Tro/ 
chilorc  lo  inferiore  apparerà  maggiore  ;  pcroche  egli  haura  alla  eftrcmita  del  Plintho 
la  proicttura.Li  Aftragali  fi  debbono  fare  della  ottaua  parte  del  Trochilo  ♦  La  ̂ iettu 

ra  fera  la  ottaua  parte  dc\h  fpira_,e  la  feftadecima  parte  della  groflezza  della  colonna* 

Dapoi 
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Dapoi  che  fono  fattele  pofte  le  fpire  je  coione  di  mezzo  nel  Pronao^e  Poftico  fi  deb 
bono  mettere  al  perpendicuìo  del  mezzo  centro.  Ma  le  angulare  coI5ne,e  tutte  quel/ 
le^che  delle  loro  parti  fi  debbono  fare  ne  lati  del  Tempio,  dalla  deftra^e  dalla  finiftra: 
accio  che  le  parti  interiorejequali  fé  apartengono  alle  mura  della  celiaca!  perpendicu 
Io  del  mezzo  centro  habbino  il  lato  pofto,Ma  le  efteriore  parti  come  dicano  effe  de 

quelle  la  contrattura:peroche  cofi  feranno  le  figure  della  compofitione  delli  Tempii 
con  giufta  ragione  della  finita  contrattura  ♦  Ordinati  li  Scapi  delle  colonne,  la  ragio/ 
ne  delli  capitelli  fé  faranno  più  alti  con  quefte  Simmetrie  fé  cóformaranno ,  per  guai 
modo  fera  groflb  lo  baflTo  Scapo  della  colon na,aggionta  la  decima,  8C  ottaua  parte 

^'•/«r'^lierScapò^ld^Abbaco  habbia  la  longhezza,c  la  larghezza^e  la  mezza  groffezza  con  le 
lìl/ì^^  voIutcHora  glie  da  p,irtirfi  dallo  vltimo  Abbaco  nella  parte  interiore  dalle  fróti  del/ 

"  *  le  volute  vna  decima,  8C  ottaua  parte,  e  la  meta  di  quella  ;  &  fecondo  Io  Abbaco  nelle 
quattro  parti  delle  volute ,  fecondo  la  quadratura  dello  vltimo  dello  Abbaco  fi  deb 
bono  mefurare  le  linee ,  lequali  Cathete  fi  dicono  .  Allhorala  groflezza  fi  dee  di/ 
uidere  in  noue  partile  mezza:  e  delle  noue  parti,  e  mezza,  vna  ]parte,e  mezza 

alla  grolTezza  dello  Abbaco  fi  dee  ]afciare,e  ddk  altre  otto  fare  le  volute* 
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Allhora  dalla  Iinca,Iaquale  fecondo  la  vltima  parte  dello  Abbaco  fi  lafciera  nella  pat 

te  di  dentro  dallaltra'fc  parta  di  vna  partc,c  mezza  nella  larghezza  :  e  dapoi  eflfe  linee 
»  fi  debbono  diuidere  coii.che  quattro  parti^  e  mezza  fotto  lo  Abbaco  fieno  rclaflate, 
.  Àllnora  in  cflo  luogo,  ilquale  diuide  le  quattro  parti,  e  mezzale  le  trc,e  mezza  in  efla 
mrte  il  centro  dello  occhio  della  voluta  fia  fegnato,e  menato  da  efTo  centro  vna  ro/ 

';>    V  -,  tonala  compartationc  tanto  grande  in  efTo  Diametro,  quanto  e  vna  parte  delle  otto 
,  parti  efTa  fi:ra  per  la  grandezza  dello  occhio ,&  effa  al  Catheto  refpódendo  nello  Dia 
mcfto  fia  fatta .  Allhora  dallo  alto  fotto  lo  Abbaco  il  dimidiato  fpatio  dello  occhio 

,.    comincia,in  ogni  operatione  delle  Tetrante  fi  minuifTe  infino  a  tanto,  che  egli  vcga 
A  quello  mcdefimo  Tctrante,ilquale  e  fotto  lo  Abbaco.  Ma  la  groflezza  del  capitel/ 

J|  Io  fi  dee  fare  cofi,che  delle  nouc  partile  mczza,tre  parti  pendano  di  fotto  dallo  Aftra/ 
gaio  dello  alto  Scapo  della  colonna:allo  Cimatio  tolto  via  lo  Abbaco ,  e  canale  fia 
laltra  parte.Ma  la  quadratura  del  Cimatio  habbia  della  quadratura  la  grandezza  dello 

.    occhio.Li  Balthei^oucro  ccturc)delli  puluini(CÌoe  coffinódallo  Abbaco  habbino  que 
fta  pfOÌettura,fi  come  vno  centro  del  compafTojcfTendo  egli  pollo  nella  quadratura 
del  capitellOjC  lo  altro  menato  allo  vltimo  Cimatio  al  circuito  tanto,che  tocchi  le  vi/ 
time  parti  dclli  Balthci.Li  affi  delle  volute  fi  debbono  cofi  intagliare^  che  della  altezza 
fua  habbino  della  larghezza  vna  duodecima  parte. 

■  ■  Vediti 

Queir  e 
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Quèfte  feranno  le  SittimetrJc  delli  capitelli  jequali  della  colonna  fi  deuranno  fare/o 
mmciando  dal  baffo  Scapo  infino  a  piedi  quindecì  Je  altre  che  ferano  fopra,  hauran 
no  a  quel  medefimo  modo  le  Simmetrie:e  lo  Abbaco  fera  légo,  e  largo,  quanto  glie 
gtoffa  la  colonna  nel  baflb  con  la  nona  parte  aggionta:accio  che  quato  manco  haue 
ra  la  colonna  più  alto  il  contratto^non  tanto  manco  habbia  il  capitello  la  proiettura 
della  fua  Simmetria:8C  in  altezza  la  gionta  della  fua  parte^DelIe  defcritioni  delle  volu 
te  fi  come  al  compaffo^eno  rettaméte  inuolute,  e  fi  come  fi  defcriuano,  nello  vltimo 
libro  la  formale  la  ragione  de  effa  fera  fottofcritta» 

l 

- 

(7 

Compiti  li  caj)itelli,e  dappoi  li  alti  Scapi  delle  coIonne,non  alla  libella^  ma  al/o  egua/ 
le  modulo  pofti  :  accio  che  qual  gionta  nelli  Stilobati  fi  fara^  nelle  membra  òì  fopra 
hahbia  a  corrifpondere  la  Simmetria  delli  Epiftilii, 
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Ma  la  ragione  dclli  Epiftilii  Te  ha  in  qucfto  modo,chc  fc  le  colonne  fcranno  dalla  mi 

nima  de  dodeci  picdj,infino  a  quindecija  altc2za  dello  Epiftilio  fia  della  mezza  grof/ 

fezza  della  bafla  colonna .  Anchora  fé  da  quindcci  piedi,  a  vinti  la  altezza  della  co/ 

Jonnaemcfurataintrcdeci  parti,  di  vna  parte  la  altezza  dello  Epiftiliofi  dee  fare, 

Anchora  fé  da  vintila  vinticinquc  piedi, fi  dee  diuidere  la  altezza  della  colon/' 

na  in  parte  dodeci,  e  mezza,  e  de  clTe  vna  parte  lo  Epiftilio  nella  altezza  fi  dee  fare, 

Anchora  fé  da  vinticinque  infino  a  trenta  piedi ,  fi  dee  diuidere  in  dodeci  parte,  e  di 

vna  parte  di  efià  Ci  dee  fare  ia  altezza  dello  Epiftilio .  Anchora  fecondo  la  rata  parte 

a  quel  medefimo  modo  dalla  altezza  delle  coIonne,fi  debbono  efpedirc  le  altezze  del 

il  Epiftilii.pcro  che  quanto  più  alto  afcende  la  acuita  dello  occhio,non  penetra  facile 

méte  la  fpefTezza  dello  acre.E  pero  dilatata  per  lo  fjpatio  della  al tezza,e  delle  forze  in/ 
debolita,renuncia  alli  fenfi  la  incerta  quarita  dclli  moduluPcr  laqual  cofa  fempre  e  da 

aggiongcre  il  fupplimcnto  della  ragione  nelle  membra  delle  S'immetrie:accio  che 
quando  feranno  le  opere  nclli  più  alti  luoghi,oucro  anchora  c(Ci  Colonicoteri  babbi 

no  vna  certa  ragione  delle  grandezze  ;  la  altezza  dello  Epiftilio  nel  baffo  fopra  il 

capitello  fera  quanto  la  grofTezza  della  altezza  della  colonna  :  e  tanta  larghezza 
dello  Epiftilio  fi  dee  fare  nella  altezza, quanto  e  lo  baffo  fcapo  della  colonna.  Il 
Cimatioi'ouero  fnfo  intagIiato)deilo  Epiihlio  frdec  fare  della  fcttima  parte  delia  fua 
altezza,e  la  proiettura  fia  altro  tanto.Laltra  partc(eccetto  il  Cimatio)fi  dee  dipartire  in 
dodeci  parti,  e  de  cflc  tre  fare  la  prima  fafciaJa  feconda  fafcia  di  quattro  parti:  e  la  alta 
fafcia  di  cinque.  Anchora  il  z^oforo^cioe  fri!o)^chc  e  fopra  lo  Epiftilio  (i  fa  della  quar 
ta  parte  manco^chc  Io  Epiflilio:e  Te  fata  di  bifogno  dcfignarc  li  figilli,  d  debbono  fare 

della  quarta  parte  più  alti,chelo  Epiili!io:accio  chele  fculture  habbino  rcputationc. 
Il  Cimatio  di  queflo  fia  della  fcttima  parte  della  iua  altezza:  le  proicttuie  del  Cimatio 
quanto  e  la  grofTezza  di  efTo. Sopra  il  Ii^oforo  e  da  fare  il  dcficulo  tanto  alto ,  qudto 

e  la  mezza  fafcia  dello  Epiflii'io:la  ̂  icttura  di  cfTo  déticuJo,y'to  e  la  altezzuh  itcrlettio 
ne,laqli  grecaméte,  Mctoche/i  dice^cofi  fi  dee  diuidere,chel  dénculo  babbi  nella  fiótc 
la  mezza  ptc  della  fua  altezza.  Via  il  cauo  della  interfettione  di  qfta  frótc,dcl!e  tre  f  ti,fi 
habbia  due  pti  dlla  larghczza.Il  Cimatio  di  qfto  babbi  di  eflb  la  fetla  pte:la  corona  co 
il  fuo  Cimatio(eccetto  la  Sima)fia  tato,qro  la  mezza  fafcia  dello  Epillilio.La  ̂ lettura 
della  corona  con  Io  déticulo  fi  dee  fare  quato  fata  la  altezza  dal  Zoforo  alio  alto  Ci/ 
matio  della  corona.E  del  tutto,tutte  le  Ecfore  hanno  più  bella  fqrmajequali  quanto 
della  altezza  hanno,  altro  tanto  hanno  le  fue  proiettufèTMa  del  TimpanoTouero 

colmo)ilquaIe  e  nella  fommita,la  altezza  fi  dee  fare  cofi,chc  ia  fróte  della  corona,  dal.i 
virimi  Cimatii  tutta  fia  mefurata  in  noue  parti:  e  de  qlle  vna  parte  nella  mezza  foni/ 

mita  del  Timpano  fia  ordinata:pur  che  le  corone  corrifpondeno  da  rimpeto  alli  Epa 

ftilii,&  li  Hipotrachelii  delle  colonne  al  perpendiculojiequaJi  di  fopra  il  Timpano  Ci 
fanno  vgualmente  alle  bafTe^eccctto  le  Sime)fi  debbono  mettete.  Et  oltre  a  ciò  le  co 
rone  Sime:lequali  li  Greci  dicono.Eppiddas.fi  debbono  fare  più  alte  ia  ottaua  parte 

della  altezza  delle  corone.Li  Acroteni  angularii  tahto  alti,quanto  e  mezzo  il  i  impa  ̂ ,^^„  .^^^ 
no:ma  quelle  di  mezzo  più  alte  la  ottaua  patte,che  k  angularie. 

Tutte  le 
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<^  aratori  ̂ i'#<T#V 
Tutte  le  membra ,  /equali  fopf  a  li  capitelli  delle  colonne  fi  debbono  mettere  ;  cioè  li 

Epiftiiii,  Zofori ,  Corone ,  Timpani  ̂   Faliigii^  Aciòìér^h  "debbonolnchinare  nel/    ̂ z,  a.   '    . 
ia  duodecima  parte  della  fronte  di  ogni  Tua  altezza  xperoeh  e  quando  faremo  flati '^.^l^^^. 
da  rimpetto  la  fronte  ̂   le  due  linee  fé  dallo  occhio  fi  eftenderanno  vna  toccata  la  ̂ A.  J^//," 
baflà  parte  della  opera,  e  la  Itra  la  altezza;  quella  che  toccara  la  altezza  fi  farà  piuIuaS^^•^-^*"■- 
ga.E  cofi  quanto  più  lungo  il  vedere  della  linea  nella  parte  di  fopra  procede/ 
ra , più  farà  reuoltata  la  bellezza  di  elTa;  ma  quando  (fi  come  e  fopra  detto)  nella 
feoate  inchinata  ;  alihora  nello  afpetto  fi  vedrà  eflTere  al  perpendicolo^  &  alla  norma* 
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Ma  le  Strie  delle  colòno  fi  debbono  fare  vìntiquattro,cofi  cauate,pcr  modo.che  qua/ 

do  la  norma  fi  butterà  nel  cauo  della  Striale  intorno  voltata.cofi  con  li  Anconi  (,oue 

Yo^ntra&ontaJi)  delle  Strie  tocca  li  Anguli  dalla  dcftra ,  e  dalla  finiftra  patte  clic  la 

acujta  della  norma  toccando  in  circo  con  la  rotonditi  pofla  difcoirere» 

•.*%«v 

f,.  »  . 
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Le  oroCCczze  delle  Stne(ouero  cauature)fi  debbono  fare  quanto  la  gionta  nella  mcT/ 
za  colonna  dalla  defcrittionc  fi  troua:e  nelle  Simejcquali  dì  fopra  la  corona  fono,  ne 

latidclli  Tempii  fi  debbono  anchora  fcolpire  le  tcfìc  de  Leoni  ordinate  :  accio  che 

da  rimpeto  a  tutte  le  colonne  quelle  primieramente  fieno  dcfignate  :  ma  le  iiltre  con 

eguale  modo  ordinatc:accio  che  fi  po^fino  correrpondcre  lunata  laltra  dal  mezro  del 

le  tegule:e  qfte  che  faiano  da  rimpeto  le  colóne  fieno  pforatc  a  modo  dil  canale, iJqua 

le  riceuc  dalle  tegule  lacqua  celeftcMa  li  capi  di  mezzo  fieno  fermi:  accio  che  la  forza 

de  lacquajaqle  cade  perle  tegule  nel  canale^non  fi  efpanda  fuori  per  li  intercolónii^ne 

ancho  bagni  le  perfone  che  palTano  :  ma  quelle  che  fono  contra  le  colonne,  fi  veda/ 
no  mandar  fuori  dalla  bocca  le  furie  del  buttare  delle  acqucDelli  Tempii  Ionici  qua 

to  cómodiffimamentc  ho  potutole  loro  difpofitioni  in  queilo  libro  ho  dcfcritto;  ma 

delli  DoricijC  Corinthii  qual  fieno  le  fueproportionijncl  fcgucntc  libro  dechiararo* 

CDi  Marco 

.A 
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CDi  Marco  Vitruuio  Pollione  libro  quartotnel  quale  Ci  tratta  delle  co/ 
lonne  Donce,  e  Corinthie  con  la  fua  proportione  fatte, 
Auendo  io  o  Imperatore  cófiderato,che  molti  già  ingannati,  li  precetti 
delia  Arc]]itcttura,&:  li  volumi  de  li  cómentarii  non  ordinati,ma  cómin 

ciati  come  particuIeJarcia(rero:penfai  primieramente,chc  fufle  degna,K 

v'tiiiffima  cofa  lo  condurre  il  corpo  della  difciplina  al  perfetto  ordine;  e 
,  Ile  prefcritte  qualità jntutti  li  libri  de  quefte  fingulare  generation!  dechia 
rare .  E  pero  o  Cefare  nel  primo  libro  ti  efpofi  lo  vfficio  dello  Archi/ 

lettore ,  e  con  quale  cofe  bifogna  che  egli  fia  erudito  :  nel  fecondo  delle  copie  della 

materiale  de  quali  cofe  li  edificii  fi  componefTerOjdifputaire  nel  terzo  delle  difpofitio/ 
ni  de  (aerati  Tempii^e  delle  varietà  de  le  loro  forti,e  qualche  quante  forme  habbino,e 
quali  fieno  le  diftributioni  de  quelle  in  ogni  generatione,  e  delle  tre  qualità,  quale  ha/ 
uefìTcro  le  fottiiiffime  quatita  co 

le  fiportioni  de  li  moduli  della 
Ionica  qualità  li  modi  te  ifegnai, 
Hora  in  quefto  libro  delle  Dori 
ce^c  delle  Corinthie,e  di  ogni  or 
dinationc  io  diro,e  delle  loro  dif 

fcrentie^e  proprietà  dechiararo. 
<L  Delle  tre  qualità  delle  colon/ 
ne,  e  delli  loro  principii^fiC  inuen 
lioni»     Capi,  primo. 

4^  E  colonne  Corin/ 

thie(eccettolicapi/ 
tclli)hanno  tutte  le 
Simmetrie  con  le 
[onice  :  ma  la  altez 

za  di'Ii  capitelii;quel 
le  fi  fanno  per  la  rata  parte  più  al 

te,e  più  fotrile:peroche  le  altezze 

dello  fonico  capitello  glie  la  ter/ 

za  parte  della  grolTezza  della  co/ 

lonna  :  e  li  Corinthii  capitelli  fi 

ÙLtino  di  tutta  la  groffezza  del 

Scapo.  Adunque  perche  le  due 

parti  della  groffezza  delle  colon 

ne  fi  aggiongeno  a  fare  li  capite! 

Il  deili  Corinthii,  fanno  per  la  al/ 

tezza  la  loro  forma  più  piccio/ 

la.Le  altre  membrajequali  fopra 
le  colonne  fi  mettono jOuero  dal 

le  Dorice  Simmetrie,ouero  dal/ 

li  Ionici  coftumi  nelle  Corinthie 

a 

l'MC 

ìtk-  nthct^ 

e-ff* 
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colonne  fi  mettcno.Pcrchc  cfià  Corinthia  forte  non  haueua  hauto  Vnà  propria  ou 

dinatione  delle  corone,e  deJii  altri  ornaméti:  ma  o  delk  ragioni  delli  Triglifi,  Ji  mutu 
li  nelle  coronc^e  nelli  Epiftilii  ,Ie  gutte  al  Dorico  modo  fi  ordinano:  ouero  dalli  Ionici 
inftituti  del  2^oforo  con  le  fculpture  ornati  con  li  denticuli ,  e  corone  fi  diftnbuifco 

no  ♦  Cofi  de  quelle  due  qualità  per  lo  interpoilo  capitello ,  la  tersa  qualità  nelle  ope/ 
te  e  fatta  :  peroche  delle  formationi  delle  tre  /orti  de  colonne  fi  fanno  la  nominanza: 
cioè  Dorica^Ionica  jCorinthia:dallequaIi  la  Dorica  primate  più  anticamente  e  nafciu 
ta:pcroche  Doro  figliuolo  di  Hellcnido,  e  di  Optica  ninfa  regno  in  tutta  la  Zvlorea, 
enei  regno  PcIoponncfTo .  E  quefti  m  Argi  atta  bella  di  Giunone  edifico  il  Panato 
fempio  di  efla  generatione  di  forma  per  fortuito:dapoi  con  quefte  mcdcfimc  m  tutte 
le  altre  citta  della  Morea  non  efTendo  anchora  nata  la  ragione  delle  Simmetrie  «  Ma 
poi  che  li  Atheniefi  dalli  refponfi  de  Apolline  Delfico  per  commune  confcntimen/ 
to  di  tutta  la  Mclhdo  ttcdcci  Colonie  in  vno  tempo  in  Afia  menarono:8i  li  Duci  in 
tutte  le  Colonie  ordinarono:e  la  fommapotefta  dello  Imperio  dettero  a  lono  figliuo 

Io  di  Xutho^e  di  Creufajiicjle  anchora  Apollo  ne  fuoi  refpófi  cófeflo  a  Delfi  qfto  effe 
re  fuo  figliuolo  :  coftui  meno  in  Afia  quelle  Colonie,  OC  occupo  li  còfini  della  Caria: 

e  quiui  Je citta  grandifìime  edifico,  Efcfio,  J\'lileto,Miunta:laquale già  dailacqua  fu  de 
uorata;le  cui  cofe  facre,&  lo  fuf]:ragio,li  Ioni  alli  Millefii  attribuirono.  Anchora  edifi/ 
carono  Priene,Samo,Teone,Colofona,Chio.Erithra,Focca,  Clazomcna,  Lebedo, 

Mclite  ♦  Laquale  per  la  arrogantia  delli  cittadini  di  cfTa  citta  con  diffidata  guerra'  per 
commune  configlio  fu  diffatta;nel  cui  luogo  dapoi  per  beneficio  dello  Re  Attalo,  e 
di  Arfinoe  fu  reccuuta  citta  dalli  Smirnci  infra  le  lonice  citta  ♦  Queftc  citta  quando 
hebberofcacciati  li  Cariati,&  li  Lelcgi,  quella  regione  dal  fuo  Duca  [oncia  chiama/ 
rono  Ionia;&  iui  li  tempii  delii  Dei  immortali  da  elTcre  ordinati,  incominciarono  ad 
edificare  li  Fani:e  primieramente  ad  A  polline  Pandione  il  tempio,  fi  come  haueano 
veduto  in  Achaia,ordinarono:St  cfTo  Dorico  lo  chiamarono:peroche  nella  citta  del 
li  Dorici  primieraméte  fatto  di  quella  forte  haueano  veduto.Ma  in  elfo  tempio  qua/ 
do  volfcro  mettere  le  colóne,  non  Ihauendo  le  Simetric  di  effc^c  cercando  con  qua/ 
le  ragione  le  potefTcro  fare  con  effetto:accio  che  nel  portare  il  pefo  foflcro  idonee^c 
nel  vedere  haueflero  approbata  la  fua  bellezza,alla  Hmigliaza  del  piede  dello  huomo 
furono  mefurate:&  cjlla  fimilitudine  nella  altezza  hanno  rcportata.  Ma  poi  che  troua 
rono  nello  huomo  il  piede  eflere  la  fefta  parte  della  altézza,cofi  nella  colonna  la  tra/ 
fportorono:e  con  quella  groflezza  con  laquale  fecero  le  Bafe  del  ScapOjCfla  fci  voi/ 
te  tanto  con  lo  capitello  nella  altezza  inalzarono.Cofi  la  Dorica  colonna  dal  corpo 
dello  huomo  la  proportionejafìrmita,  e  la  bellezza  nelli  edificii  comincio  a  dare* 

Pofda 
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Pofc/a  anchora  orcjinarono  il 

Tempio  a  Diana  ̂   cercado  vna 

qualità  di  nuoua  forte ,  con  que/ 
fti  medefimi  fegni  alla  feminile 
fottilita  lo  trafportarono  :  e  pri/ 
jnieramente  fecero  la  groflezza 
delle  colonne  della  ottaua  parte 
della  altezza.  :  accio  che  haueflfe/ 

ro  vna  forma  più  alta^alle  bafe  p 
caiceo  meflTcro  la  fpira,  nel  capi/ 
tello  le  volutCjfi  come  vno  capii 
lamento , che  hauefTe li  conati/ 

rpatiCircini  pendenti  dalla  de/ 
ftra,  e  dalla  finiftra  le  puofero  :  e 
con  li  Cimatiij&  Encarpi  in  luo 
go  dclli  ordinati  capelli  ordina/ 
rono  le  fróti  :  èC  a  tutto  il  tronco 

della  colonna  fecero  le  Strie ,  fi 
come  le  falde  delle  (Iole  al  ma/ 
tronale  coftume  le  diftefero:  cofi 

con  due  diferentie  de  colonne, 
una  di  nuda  forma  fenza  ornato 

virilejaltra  co  feminile  fottilita, 
&  ornatole  con  la  Simmetria  la 
inuétione  hano  feguitati  ♦  Mali 

fucceflTori  con  la  elegatia,e  fottio 
lita  delli  giudiciiriufciti,  e  de  pm 
piccioli  moduli  delettati ,  fette 
Diametri  dlla  groflezza  nella  al/ 
rezza  alla  colonna  Dorica,  8C  al/ 
la  Ionica  noue  ocdinaioaot 

^ 
7 
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E  qucf^OjChe  li  lonli  fccero.prlmieraméte  Ionico  fu  chiamato. Ma  il  terzo^i/guafe  Qq 
rintliio  fi  dicCj  ha  imitatione  di  virginale  fottiliczza  :  perochc  ie  vergini  per  ia  tene;4 
età  con  più  fottilc  membra  figurate  riccuono  li  cftetti  più  beiJi  nello  oinaro» 

Ma  ia  jpnma 
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Ma  la  prima  inuétionc  di  «flb  ca. 
piteUo  Ci  ragiona ,  che  ella  e  fatta 
cofi»Vna  vergine  cittadina  Co 
rinthia  già  matura  alle  no2ze,inui 
lupata  di  morbo  morfe.Dopo  la 
fepuItLira  di  eflTa,  de  quelli  vafi  da 
bcuere.de  liquali  efla  viuendo  fé 
ne  era  deiettata  ja  notrice  fua  ha/ 

uédogli  raccoltile  copofti  in  vno 
caniftro  pfett  amente  gli  porto  al 
monuméto,  e  nella  cima  gli  può/ 
fe:6i  accio  che  qlli  vafi  durafìftro 

più  lungamente  fotto  lo  acre ,  co 
lategula  gli  copfe ,  EflTo  caniftro 

a  cafo  fopra  vna  radice  di  Acan^ 
tho  era  flato  pofto:  i  qfto  mezzo 

.<••«/ v»*/^  radice  HelIo^Acantho  dal  pefo 
y\,t.        aggrauaw  mado  mori  Ji  mezzi  lO 

glii,6t  li  cauliculi  cercala  Primaue 
ratlicauliculidelquale  crefcendo 

appreflfo  li  lati  dei  caniftro,  e  dal/ 
li  catoni  per  ncceffita  del  peib  de 

h  tegula  depreffi/urono  coftretti 
fi-  f^i*  eJh't a  ̂e  le  feffure  nelle  vlrime  parti 

delle  volute,  Allhora  Callimaco, 

ilquale  per  la  elegaatia ,  e  fottilita 
dellarte  marmorea  dalli  Athenie 

Ti  Catatechnos  era  chiamato ,paf/ 

fando  a  qfto  monuméto,confide 

ro  efìfo  caniftro,e  cerca  dlle  foglie 
ia  nafcéte  tenerita:  e  delettatofi  di 

qfta  gencratione,  e  nouita  di  fot/ 

ma,a  qllo  effemplario  appreffo  li  ! 
Corinthii  fece  le  coIonne,6i  ordi 

no  le  Simmetrie  :  e  da  quel  capi/       ..i.  j     — —7  ■     i/k^x^ 

rello  nelle  perfettioni  deUe  opere  diftnbui  le  ragioni  deih.Corinthia  g^^
neratip^i  . 

la  Simmetria  d.  cffo  capitello  cofi  fi  dee  fere  :  che  quanta  f^ra  la  g
rofle^za  de^feèafla 

col5aa,tanta  fia  laltezza  del  capitello  còri  Jo  AbbacoXa  larghez^dello  A^^
eo  co/ 

fi  habbi  la  ragionc:che  quanta  fera  lalte^za,  due  volte  tanto
  fia IrDiagomi  daVucato 

ne  a  laltto  cantone  ;  peroche  li  fpacii  cofi  hauiano  giufte  le  fronti  ib  qualu
nq||f  verfo* 

ry.  m   * 

<l^lt,t*~*^ 

l'er^ 

•^^  ̂ 4«^ 
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Le  fronti  della  larghezza  fi  pigfiaranno  nelle  interiora  dalli  eftremi  cantoni  dello  Alv 
baco  della  larghezza  della  fua  fronte^non  al  fondo  del  capitello:8i  habbino  tata  grof 
fczza^quanto  habbia  lafomma  colóna^eccetto  lo  Apothcfim^c  lo  Aftraga/oXa  grof 
fezza  dello  Abbaco,e  la  fettima  parte  della  altezza  del  capitello,eccetuata  la  groflezza 
dello  Abbacojaltra  parte  fi  dee  diuidcre  in  tre  partJ:delJe  qualli  luna  alla  foglia  dal  baf 

fo  fi  dee  dare.'la  feconda  foglia  tenga  mezza  laltczza:li  cauliculi  habbino  quella  mede/ 
fìnia  altezza.dalliquali  nafcono  le  foglie  gittate:accio  che  canino  lo  Abbaco,e  le  vola 
te:lcquale  nate  dalle  foglie  delli  cauliculi  difcorrcno  alli  virimi  catoni:&  li  minori  He 
liei  infra  il  fuo  mezzo,ilquale  e  nello  Abb;:coJi  fiori  fottopofti  fieno  fcolpiti  ♦  Li  fiori 
in  quattro  pti  quanto  farà  la  groflezza  dello  Abbaco,tanto  gradi  fieno  formati  :  cofi 
con  quelle  Simrnctrie  li  Corinthii  capitelli  hauranno  le  fue  finitionì» Ma  fono 

rL 

Co 
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Ma  fono  anchora  altre  forti  de  capitelli ,  Jiquali  con  quelle  medefime  colonne  fono 

pofti  fopra^e  con  varii  vocaboli  nominati  ;  dequali  nelle  proprietà  delle  Simmetrie  ' 
ne  altre  forti  de  colonne  poffiamo  chiamare  :  ma  de  effi  li  nomi  tradotti^  e  cómutati 
dalli  Corinthii^&  puluinate,c  Dorice  le  vcggiamcLe  cui  Simmetrie  fono  trafporta/ 
te  nella  fottilita  del  nuouo  (colpire, 

CDelli  ornamenti  del/e  colonnc^edelli loro  principii*        Gap»  IL 
A  perche  li  principii.^e  le  inuentioni  delle  forti  delle  colonne  fono  fcritte 

di  fopra-.parmi  che  non  fia  fuor  ̂ 'propofito  dire  con  quelle  medefime 
ragioni  delli  loro  ornamenci,a  che  modo  fi  fanno,e  de  quali  principila  Si 
I  origini  furono  trouati.In  tutti  li  edificii  di  fopra  fu  pofta  la  materia  con 
varii  vocaboli  chiamata:ma  efla  fi  come  per  le  nominationi  :  cofi  nelle 

^  cofe  ha  varie  vtilita:poche  li  trabi  fopra  le  colóne  Si  Paraftatice^&  Ante 
fi  metteno,nelIe  cótignatiói  li  tigni,e  li  aflTeri,  Sotto  li  tetti/e  fono  li  fpacii  maggiori,Ii 
colónelli  fi  metteno  p  lalta  cima  dclcolmo,onde  e  le  Colóne  fono  dettele  li  Trattrice 
Caprioli/e  còmodi  feranoji  colorielli^Si  li  caterii  alti  infino  alla  vltima  foggródatióe, 

£     iii 

^'.^ 
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Poi  fopra  li  caterii  fi  mctteno  li  tetti 
pJialndopo  di  fopra  fotto  le  teguJel* 
uff  cri  co  fi  alti ,  che  le  mura  da  le  lo/ 

IO  ̂ letture  fieno  coperti ,  E  cofi  eia/ 
(cuna  cofa  &  il  Iuogo,e  la  generatio/ 

ne/  Io  ordine  ̂ prio  fi  cóferua:  dalle 

quali  cofe,  e  dalla  materia  fàbrile  nel/ 
le  cdificationi  de  qdrclli^  e  di  marmo 
re  de  li  facri  Tépii  li  artefici  le  difpo/ 
Lticni  di  effi  nelle  fculture  fono  imi/ 

rat]:c  pcnfarono  che  effe  inuentioni 
lì  fegiufTero  molto .  E  ciò  pche  li  an/ 
tic  hi  fabri  in  alcuno  luogo  edificado, 
&  hauendo  cofi  dalle  interiore  mura 

alle  cftreme  parti  li  alti  trabipofti,  tra 
c(Ci  trabi  murarono  :  e  fopra  le  coro/ 

ne,e  le  fommita  co  più  bella  forte  de 
fabrile  ope  le  ornarono.  Dopo  le  p/ 

etture  de  effi  trabi  guato  i  fuori  fpor 

geuano  alla  lineale  perpendiculo  del 

le  mura  pfcttamente  le  fegarono:  la/ 

qual  forte  cflcndo  veduta  bruta  :  le 
tauole  cofi  formate  fi  come  adeflb  fi 

fanno  li  Triglifi^contra  le  intagliatu/ 
te  de  li  trabi  nella  fronte  le  ficarono: 

&  e(fi  co  terra  azura  le  dipifero:accio 

che  le  intagliature  de  li  piccioli  trabi 
coperte  non  ofFcndcfìTero  il  vedere: 
cofi  le  diuifioni  de  li  piccioli  trabi  co 

perte  per  le  difpofitiói  deli  Triglifi^ 
rra  il  picciolo  trabc,8i  la  Opa  hauerc 

vfo  ne  le  Dorice  opere  cominciorono.Dapol  1j  qlm  fabri  nelle  altre  opere  al  perpen/ 
diculo  delli  Triglifiji  trabelli  di  fopra  eminenti  gli  (potfero  in  fuori,e  le  loro  ̂ ietturc 

hon^C»^  ff^^   incuruarno.E  da  qlIo(fi  come  dalle  difpofitioni  de  li  piccioli  trabi)  la  ragione  del  Tri/ 

I  ̂   ̂   QtwhS^^^^  '-  ̂ °^  *^^''^  pietture  de  li  canterii  la  ragione  delli  mutuli  fotto  le  corone  fu  troua/ 
t  '  "ta:cofi  nelle  ope  de  quadrclli,e  di  marmore  li  mutuli  inchinati  con  le  fculture  fé  diffor 

I  vyii**-.  mano  :  poche  hano  le  imitationi  delli  canterii.E  pò  glienecefTario  per  li  ftillicidii^chc .inchinati  fi  mettano.  Aduq;  e  delli  Triglifi^e  delli  mutuli  nelle  Dorice  ope  da  qlla  imi 

,  .  i%uh  ̂ *  ♦*-  r^'^^tationc  la  ragione  fu  trouata:  ma  nò  fi  come  alcuni  errati  han  detto:lc  imagini  delle  fc ébWf  f*^h     neftrecflTere  li  Triglifi:  come  può  cfìTerequedorperochenelli  cantoni,  &  da  rimpeto 
t  b  ̂K^^hrc*^**^  ̂ ^li  Tettati  delle  colóne  li  Triglifi  fono  ordinati:  nequali  luoghi  per  niuno  modo  non 

p\H.  pf//A'i^rpafifcono^che  le  feneftre  fieno  fatte;  pò  che  nelli  edificii  fi  diflblueno  le  gionture  delli 
>  catoni,  fé  in  quelli  luoghi  fi  lafcierano  la  luce  delle  feneftre.  Et  anchora  doue  adcflb  li 

Triglifi 

•^     ivtt4ft-^  Utilità 
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Trig/ifi  fono  fatti /e  iui  li  fpacìi  del/i  lumi  eflete  (lati  fatano  giudicati»  Et  anchora  con 
qfte  medefime  ragioni  ìi  dcnticuli  nelii  Ionici  edificii  fono  veduti  haucre  occupati  li 
Juoghi  delle  fene(tre;poche  ìi  vni,eJaltri  fpacii^che  fono  tra  ii  déticuìi^c  tra  li  Triglifi, 
Methope  fono  chiamatiiperoche  Opas  li  Greciji  cubili  deììi  piccioli  trabi,e  delli  affé 
ri  chiamano:fi  come  ìi  noftri  effe  caue,colombarie:  cofi  quello  itertigneo  fpacio,  ilqle 
e  tra  due  ope  appreflb  de  effi^Methopa  e  chiamato.Cofi  come  primieraméte  ne  Do 
tici  edificii  fu  trouata  la  ragione  delli  Trigiifi^e  delli  mutuli^cofi  nelli  Ionici  la  ordina/ 
rione  deììi  denticuli  ha  vna  ppria  ragione  nelle  opere;e  per  qual  modo  ìi  mutuli  fan/ 
no  Ja  imagine  alla  proiettura  delli  cantoni ,  cofinelli  Ionici  li  denticuli  delle  ̂ ietture 
hano  la  imitatione  delli  afleri*  E  pero  nelle  grece  ope  niuno  fotto  il  mutulo  ordino  li 

denticuli.-peroche  no  pono  fotto  li  canterii  effere  li  afferi  *  Aduna;  quello  che  fopra 
li  canterii,&  li  templiali  in  venta  dee  effere  pofto:  fé  effo  nelle  imagini  di  fotto  fi  ordì 
nara,  haura  falfa  la  ragione  della  opera  :  8C  anchora  perche  ìi  antichi  non  hanno  prò/ 
bato,ne  ordinato^che  fi  debba  fare  ìi  denticuli  nelle  cime:ma  le  pure  corone  :  e  ciò  per 
che  nelli  canterii ,  nelli  afferi  da  rimpeto  le  fronti  dcììe  cime  fi  diftribuifconOj  ne  pono 
fporgere  in  fuori:  ma  alli  f>clinati  ftillicidii  fi  metteno  talmente,  che  cofi  in  verità,  non 
fi  può  fare,quefto  fatto  nò  penforono  nelle  imagini  poter  hauere  certa  ragione»  Pero 
che  tutte  le  cofe  da  vna  certa  proprieta^e  dalli  veri  coftumi  menari  dalla  Natura  hàno 
rradotte  nelle  pfetrioni  delle  opere,&  effe  hano  lodatole  cui  efplicarioni  nelle  difpu/ 
tationi  pono  hauere  la  ragione  della  verità,  E  pero  da  effi  principii  le  Simmetrie,  e  le 
proportioni  di  ogni  forte  fatte  le  hanno  lafciate:il  cui  ingrcflb  haucdo  feguito ,  delle 
lonicc^e  Corinthie  ordinariói  ho  detto  di  fopra;ma  hora  la  Dorica  ragione^  e  la  fom 
ma  forma  di  effa  breuemente  efponcro» 

(CDella  ragione  Dorica*  Cap«  1 1 L 
Olri  anrichi  Architettori  han  negato ,  che  dalla  Dorica  forte  glie  bifo/ 
gno^che  fi  faccia  li  facri  Tempii:peroche  falfe,&  incóuenienri  le  Simmc 
tric  in  effe  fi  faceuano.E  cofi  lo  Tarchefio^e  Pitheo,&  Hermogene:  pò 
che  egli  hauendo  apparechiata  vna  molritudine  de  marmori  nella  pfet/ 

y|  tione  dei  Tempio  Dorico,Ia  cómuto:e  di  quella  medefima  moltitudi/ 
ne  anchora  il  Tempio  Ionico  fece  a  Libero  padre.Ma  non  di  meno  non  pche  la  for 
ma  fia  bruta^o  la  forteto  la  dignità  della  forma:ma  perche  la  difttiburione  e  impedita, 
&  incommoda  nella  opa  delli  Triglifi.e  nella  diftributione  delli  trabi:peroche  glie  ne 
cefftrio  che  fi  faccino  li  Triglifi  da  rimpeto  li  mezzi  Tetranri  delle  colonncre  le  Me/ 

thopejequali  fi  faranno  tra  li  T'riglifi,che  fieno  egualmente  longhc  quanto  alte  ;  &  al 
contrario  nelle  angulare  colonne  ìi  Triglifi  nelle  eftreme  parri  fi  fanno,  e  non  da  rim/ 
peto  ìi  mezzi  Tetranri  ♦  Cofi  le  Methope,  lequali  vicinamente  alli  angulari  Triglifi  fi 
fanno,  non  riefcono  quadrate,ma  molto  più  lunghe  delli  Triglifi  della  mezza  altezza» 
Ma  per  cótrario  coloro  che  voleno  fare  le  Methope  vguale,li  eftremi  intercolónii  ti/ 
rano  della  mezza  altezza  del  Triglifo  :  e  quello  o  nella  lunghezza  delle  Methope ,  o 
nelle  contratrioni  delli  intercolonnii  fi  faccia,glie  mendofo  ♦  Per  làqual  cofa  alli  anti/ 
chi  parue  fchiffare  ne  facrari  Tempii  la  ragione  della  Dorica  Simmetria  ♦  Ma  noi  fi '    E     1111 
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come  Io  otSne  richiedere  fi  come  da  li  macflri  habbiamo  hauto  cfponcrcmo  :  accio 
che  fé  alcuno  attendendo  aqueftc  ragioni  vorrà  cofi  intrare,habbiale  proportioni  (^ 
chiarate  :  con  Icquali  pofTa  fare  le  pcrfetrioni  de  li  facri  Tempii  corrette ,  e  fenza  vitii 
al  Dorico  coftumc.La  fronte  del  Tempio  Dorico  in  luogo,doue  le  colonne  fi  ordì/ 
nano/i  dee  diuidcrc.Se  ella  fera  Tctraflila  in  parti. xxviii.fe  ella  fera  HeflTaftila  in  pti 

xliiii.dellcquafi  luna  farà  il  modulotilquale  in  Gri:co,Embatei'^fi  dice  :  deliaquale  nella 
ordinatione  del  modulo  con  le  ragioni  fi  fanno  le  diltributioni  di  ogni  opa,  LagroO 
fezza  delle  colóne  fera  de  duoi  modulitla  altezza  con  lo  capitello  de.xiiii»  la  groffezza 
del  capitclJo  fera  di  vno  modulorla  larghezza  de  due.c  della  fefla  parte  di  vno  modu 
lo. La  groficzza  del  ca}:iitcl!o  fi  dee  diuidcre  in  tre  parti:dellequali  luna  il  Plintho  con 
lo  fuo  Cimatio  fi  dee  fare  :  laltra  lo  Echino  con  li  anneli  :  la  terza  allo  Hipotrachelio 
della  colonna  fi  dee  reUringere^fi  come  nel  terzo  libro  delle  [onice  e  fcritto. 

P 
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La  altezza  dello  Epiflilio  glie  di  vno  modulo  con  la  Tenia^e  con  le  Gutte  :  la  Tenia 
del  modulo  glie  la  fettima  longhczza  delle  Gutte  ;  h  Subtcnia  contra  li  Triglifi  alta 
con  la  regula  della  fcfla  parte  del  modulo  dee  corrifpódere,  Anchora  la  bafla  larghez 
za  dello  Epiftilio  corrifponda  allo  Hipotrachelio  della  alta  colonna  :  fopra  lo  Epifti/ 
lio  fi  debbono  mettere  li  Triglifi  eoa  le  fuc  Methope  alti  di  vno  modulo ,  e  mezzo: 
larghi  in  fronte  di  vno  modulo:  cofi  diuifi,  che  nelle  angularie  colonne,  e  nelli  mezzi 

da  rimpcto  li  mezzi  Tctranti  fieno  pofti,&nclli  altri  intercolónii  fieno  a  doi,a  doi  nel 
li  mezzani^e  nel  Pronao,e  nel  Poftico  a  tre  a  tre:cofi  relafTati  li  mezzi  fpacii  fenza  im/ 
pediméto  fera  lo  ingreflb  a  coloro,che  vengono  al/i  Simulacri  delli  Dei.La  larghez/ 
za  delli  Triglifi  fi  dee  diuidcre  in  !  ci  parti:  dellequali  cinque  nel  mezzo,  due  dimidiate 
dalla  deftra,&:  dalla  finiftra  fieno  defi^nate .  Vna  regula  Femur  nel  mezzo  fi  dee  for/ 

mare:laqual  fi  dice  grecamente^Meros:  e  fecondo  efla  li  canaliculi  alla  cima  della  net 
ma  fieno  imprcffi  :  e  dallo  ordine  di  effe  dalla  deftra,  e  dalla  finiftra  laltra  Femori  fia 
ordinata  :  e  nelle  efttemc  patti  li  mezzi  canaliculi  fieno  teuoltatif 
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Cofi  pofti  \i  Triglifi JeMcdiopeJequali  fono  tra  li  Triglifi  egualméte  fieno  alte  qua/ 
to lunghe:  e  nellivltimi cantoni  ài  vna mezza  Methopa  fieno  impreffi  della  mezza 

larghezza  del  modulo.-peroche  cofi  fera^che  tutti  lì  vitii  e  delle  Methope/  delli  inter/ 
colonnii  ̂ e  delli  Trabi;  perche  eguale  diuifioni  fi  faranno/i  emendaranno.Li  capitelli 
del  Triglifo  fi  debbono  fare  della  fella  parte  del  modulo:e  foprali  capitelli  delli  Tri/ 
glifi  fi  dee  mettere  la  Corona  nella  proiettala  del  mezzo,  e  della  fefta  parte,  hauen  do 
il  Cimatio  Dorico  in  bafifo^laltro  in  cimate  con  li  Cimatii  la  corona  grolla  della  mez/ 
za  parte  del  modulo»  Ma  fi  debbono  diuidere  nella  bafla  corona  al  perpendiculo  del 
li  Triglifi,8i  alle  mezze  Ivlcthope  le  direttioni  delle  vie  :  e  le  diftributioni  delle  Gutte, 
che  fieno  fci  Gutte  m  ]unghez2a,tre  in  larghezza  manifefte.Li  altri  fpacii  peroche  più 
larghe  fono  le  iVIetliopc,  che  li  Triglifi  fieno  lafciati  puri:  ouero  a  fuimmi  fieno  fcalpì 
ti:6Cad  efTo  méto  delia  corona  fia  tagliata  la  linea,laquale  S  cotica  (\  dice.  Tutti  li  altri, 
Timpani,  Sime,  Corone,  fi  come  glie  fopra  fcritto  nelli  Ionici,  cofi  fieno  fatte  :  pero 
che  quella  ragione  nelle  opere  del  Diallilo  fera  fatta. 
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Ma  fc  lopcra  Ci  deura  fare  SiftJ'on^e  Monotriglifon:  la  fronte  del  Tempio/e  farà  Te 

traftila/i  dee  diuidcre  in.xxiif.pti:fc  ella  fera  HcfTafljJa/i  dee  diuidcrc  i.xxxv.parti.del/- 
lequali  luna  fera  il  modulo,  alquale/i  come  e  fcrirto  di  fopra^Ie  ope  Ci  debbono  ordì/ 
nare:  e  cofi  fopra  ciafcuno  Epirtilio,c  Merhope,  e  T  riglifi  a  due^  a  due  fi  metteranno: 

oelii  angulari  quello  de  piu,il  dimidiato  fpacio  tato  grande.quanto  e  il  fpacio  di  vno 
mezzo  Triglifo. Quefto  fi  accoftcra  nello  mediano  intercolonnio  contrala  cima  de 
tre  Triglifi,&  i]  fpacio  de  tre  Methope  ;  accio  che  il  mediano  itcrcoJónio  habbia  più 

largo  il  lafTamento  a  coloro  che  andaranno  alla  Chicfa  :  &  cétra  li  fimu'acri  delli  Dei 
la  dignità  della  veduta.Di  fopra  dalli  capitelli  delji  Triglifi  la  corona  fi  dte  mettcreJa 
quale  habbia  (fi  come  e  detto  di  fopra)il  Cimatio  Dorico  nei  baffo,  laltro  in  cima.  Si^ 
inelmentc  con  li  Cimatii  la  corona  grofla  della  mcdieta:  tua  glie  da  diuidere  nclia  baf 
fa  corona  al  perpendiculo  delli  Triglifij&  alle  mezze  Methope  le  direttioni  delle  vie^ 
t  le  diftributioni  deìk  Gatte,  &  anchora  le  altre  cofe^fi  come  è  detto  nelli  Diafnlu 

Ma  le  colonne 
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Ma  le  colonne  glie  bifogno  che  fieno  Ariate  con*xx.ftrie  :  lequali  fi  feranno  piane, 
habbino.xx.cantoni  defegnati  :  ma  fé  fi  caueranno^cofi  fi  dee  fare  /a  forma:  accio  che 

guanto  grade  e  Io  fpacio  della  Stria(oucro  cauatuta)  cofi  il  quadrato  della  ftriatura  de 

tanti  grandi  eguali  lati  fia  defcritto.Ma  nel  mezzo  quadrato  il  centro  del  compaflb  ̂ \ 
dee  mettere,  e  fare  la  linea  della  rotondità,  laquale  tocca  \x  cantoni  della  quadratione: 

&  quanto  fera  della  curuatura  tra  la  rotondita,e  la  quadrata  defcrittione,  tanto  alla  for 
ma  fieno  cauate .  Cofi  la  Dorica  colonna  liaura  la  perfettione  della  ftriatura  della  Aia 
forte.Della  aionta  òx  efla  colonna, laquale  nel  mezzo  fi  accrefce  (fi  come  nel  terzo  li/ 
bro  delle  [onice  e  fcrirta)  cofi  anchora  inquefte  fi  dee  trafferire  :  peroche  la  efterioie 
forma  delle  Simmetrie,e  de  Corinthie,e  de  Dorici^e  de  fonici  e  dcfcritta:  glie  ancho/ 
ta  neceff^iio  le  intcrioce  deftributioni  delle  Celie^e  del  Pronao  dechiararct 
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<rDelIeintciiorifiifìiibutlonidc/icCelle,c de] Pronao»     Gap.  IIIL 
;  A  lùghczza  della  Chiefa  fi  diftribuifTc  in  tal  maniera^che  la  larghezza  da 
della  mezza  ptc  della  Iunghe2za:&  eflTa  Cella  fia  della  quarta  pte  più  Jan/ 
ga,chc  non  e  la  larghezza  con  lo  muro  :  ilquale  haura  la  pofitione  delle 
porte.Le  altre  tre  pti  del  Pronao  alle  Ante  delle  mura  dif corranorlequa/ 
ìi  Ante  debbono  haucre  lagrofTczza  delle  Colone.  E  fé  la  Chiefa  fera  in 
larghezza  maggiorCjChepiedi.xx.duc  Colone  tra  le  due  Ante  fieno  pò/ 

ftcjequale difgiongano  il  Ptcromatos^e  Io  fpacio  del  Pronao-E  li  tre  itcrcolónii,  liqli 
feranotrale  Antere  le  colóne  con  li  plutei  marmorei^ouero  di  opainteft in a,fi  debbo/ 
no  fare  interchiufi  talmente,chc  habbino  le  poitc^per  Icqli  le  vie  fi  faccino  al  Pronao» 

AH^ 
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Anchora  Te  la  larghezza  fera  maggrore,  che  pkdi,xl  le  Colonne  a  rimpeto  le  regioni 
(ouero  partijdelie  colónejequaje  tra  Je  Ante  fono  di  dentro  fieno  pofte:  &  efletn  al/ 
tezza  habbino  egualmente  qua'to  qlle,che  fono  nella  fronte .  Ma  le  grofTezze  de  effh fi  debbono  molto  diminuire  con  quefte  ragioni.che  fé  ed  ottaua  parte  feranno  quelle 
che  fono  nella  fronte,quefte  fi  debbono  fare  di  noue  parti.Ma  fé  di  v^na  nona^  o  deci 
ma  parte  per  la  rata  fi  faranno^per  quefto  nello  inchiufo  aere  fé  alcune  colonne  feran 
no  diminuite  non  fé  difcernerdnomia  fé  più  fottile  fi  vederano  quado  feranno  dalla 
efteriorepte.xxiiii»  Strie  lefle  — — —   
fi  deurano  fare^alcùe  có.xxviii» 
ouero^xxxii.talmente^che  ql/o 
che  fi  tuoi  fuori  dal  corpo  deh 
Je  Strie,fe  accrefcera  con  lara/ 

gione  di  qllo  manco/he  Ci  ve/ 
dra.E  cofi  fi  farà  vguale  la  arof 
fezza  delle  colonne  con  vna 

difuguale  ragióe»  E  qfto  fa  elTa 
tagionc  t  poche  lo  occhio  più 
colCj  e  più  fpeffi  fegni  toccaa/ 
do ,  con  maggiore  circuitione 
del  vedere  di! corre;peroche  fé 
due  Colone  egualméte  di  grof 
fezza  ferino  mefuratc  a  torno: 

dellequali  luna  fia  nò  flriata  ̂   e 
Jaltra  ftriata:  &  cerca  li  caui ,  e  li 
cantoni  del/i  ftrigli  la  linea  toc 
ca  li  corpi  delle  Strie  :  benché 
le  Colone  ferano  groiTe  egual/ 
méte,n5  dimeno  le  linee^  ìeqli 
feranno  circondate,  non  feran 
no  eguali:poche  il  circuito  deh 
le  Strie,  e  delli  ftrigli  farà  mag/ J  OD 

giore  la  larghezza  della  linea* 

I 
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Ma  fc  quefta  cofa  cofi  fera  veduta,  nò  e  cofa  fuor  de  ̂pofiro  ne  ftretti  luoghi.c  ncifo 

inchiufo  fpacio  hauere  ordinato  nella  opa  pm  fottilc  Je  Sinimetrie  delle  colónejiaué 

do  per  aiutrice  la  rcperatura  delle  Strie,  ÌSÌ  a  la  groflezza  celle  mura  di  efia  Cella  per 

Ja  rara  ptc  della  gradczza  bifognaxhe  ella  fi  faccia  mérre  che  fieno  eguale  alla  groffcz/ 

za  delle  loro  colónc.H  fé  per  lo  aucnirc  cfle  muraci  edificarano,có  minutiffìmiceméti 

debbono  cflcrc  co  ragione  edificati:c  ie  di  cjuadrato  faflojO  di  marmorc  maf(imamé/ 

te  co  moderate  qualità  fi  vede  che  fi  debbino  fare  :  poche  Ji  /affi  di  mezzo  cótencdo  li 

mezzi  coagméti  farano  più  ferma  la  pfcttione  di  ogni  opa.  Anchora  cerca  li  coagmc 

ti.dL  cubilijc  eminente  cfpreffioni  faranno  nel  vcdcie  la  graficotera  dellettatfone» 
C Delle  ordinationidcljil^mpiifecon do  ie  regioni.  Gap*  V* 

|^-^ft^'^;^"l  I  facri  Tempii  delii  Dei  imoitali  a  cjual  pte  debbono  guardare  fi  deura/ 

ll^X'l'C^*^  I  no  tare  talmente,che  fé  niuna  ragione  impedirà,  &  libera  fera  la  potefta 
del  TèpiOj  lo  fegno  che  Ci  poncra  nella  Cella  guardi  alla  vcfptina  parte 
del  CieIp:accio  che  colorojiquaii  andcranno  allo  altare  facrificado^oue 

ro  facendo  li  facrificii  guardeno  alla  pte  del  Cielo  di  Oricte  :  &  il  fimula' 
eroiche  fera  nel  Tépio^e  cofi  coloro^chc  riceueno  li  voti  guardano  cótro  il  Tépio,  e 
lo  Óncte  del  Cie/o:&  effi  fimulacn  fi  vedano  naicere,  e  guardare  verfo  li  fupplicati,  e 
facrificanti:  poche  tutti  li  altari  delli  Dei  fi  vedano  cfTere  necc{]ario  che  guardino  ver 
(o  lo  Oricte.Ma  fé  la  Natura  del  luogo  intciporra,ailhora  il  debbono  volgere  verfo 
le  ordinationi  del  Tépio  :  accio  che  la  maggior  prc  deili  murali  edincii  dalli  Tempii 
delli  Dei  fia  alincontro  guardata.  Anchora  le  apprciio  li  fiumi  li  Tempii  fi  faranno,fi 
come  in  Egitto  apprcfTo  il  Niio,alJa  ripa  del  nume  li  vede  douer  guardarc.Sime/mé 
te  fé  appresole  vie  publice  ferano li  cdificii  delli  Dei^colifi  debbono  ordinare:accio 
che  coJorOjChe  pafTano  oItre,poffino  guardare,e  nel  colpcrto  fare  la  faiutatione* 
CT Della  ragione  delie  portele  del/i  Antipagméti  delli  facri  Tempii.      Cap.   V  L 

A  delle  portele  deili  loro  Antipagméti  ne  l'empii  qite  fono  le  ragioni: 
che  primieramente  fieno  ordinati  di  qua]  forte  li  deurano  fare;poche  la 
qualità  delJi  Thiiomati  fono  qlk:DoncOjIonico,Atticurgo,Le  Sime/ 

tne  de  qlk  dcl.'a  Dorica  qualità  le  guardano  con  qfte  ragioxuxhe  Ja  fom 
ma  corona,  Jaquale  fopra  lo  Anopagméto  fi  mette  fupenorc,  fia  vguale 
di  mefura  alii  alti  capitelli  dell«  coJ6ne,lequaJi  ferano  nel  Pronao.JVla  Ja 

luce  dello  Hipotluro  Ci  dee  ordinare  di  maniera  che  laitezza  dei  Tempio,  laquai  farà 
dal  pauimento  alli  trabi, fi  dee  diuidere  in  tre  parti,  e  mezza; e  de  efTc,  due  parti  alla  ìu/ 

ce  delle  porte  nella  altezza  ordinare.Ma  quella  fia  in  pte.xii.e  di  efll",cinquc,  e  mezza 
la  larghezza  della  luce  fi  dee  fare  nel  ba(ro,e  nella  fommita  cótraJiere;fc  la  luce  farà  dal 
baffo  piedi  CcdeciCi  contrahc  dello  Antipagméto  la  terza  pte;fe  dà  fedeci  piedi  a  vin/ 
ticinque,  la  parte  di  fopra  della  luce  fi  tira  dello  Antipagmento  la  quarta  parte  ;  fé  da 
piedi.xxv.a.xxx.la  fomma  parte  dello  Antipagmento  h  contraile  della  ottaua  parte. 
Le  altre  quanto  piatite  ferano,  pare  che  fia  bifogno  di  eflfcre  pofte  al  perpendiculo. 
Ma  effi  Antipagmenti  fi  debbono  fare  groffi  nella  fróte  con  la  altezza  delia  luce  della 
parte  duodecima  :  e  nella  fommita  della  fua  grofllzza  contrahere  vna  quarta  par/ 
te.  La  altezza  della  cima  fia  tanta, quanta  nella  fomma  parte  fera  la  groflezza 

delii  Antipagmenti  ;  il  Cimatio  fi  dee  fare  delia  fella  parte  delio  Antipagmento: 
maiaproicttuia 
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ma  la  proie  ttura  quanto  e  la  groflTcsza  di  quello  e  da  fcolpire  Io  C  iinatio  Lcijbio  con 

Jo  Aftracralo.Sopra  il  Cimatio,ilquale  fera  nel  fuperciiio  e  da  mettere  Io  Hiperthiro 

nel/a  grofTezsa  del  ruperciIio:8:  in  quello  e  da  fcolpire  il  Cimatio  Dorico  ,  e  lo  Aftra 

gaio  Lesbio  co  la  Sima  fcclptura  :  dopo  fi  dee  fare  la  corona  piana  con  lo  Ciniatio. 

Ma  laproìettura  di  cfla  fera  quanto  la  altezza  del  fupercilio:ilqua!e  fopra  li  Aniipag' 
menti  fi  mette.  Dalla  parte  de((:ra,e  finiftra  le  proietture  fi  debbono  fare  in  tal  modo, 
che  le  crepidine  difcorranOjS:  al  tutto  ad  effi  Cimatii  fi  congiongano. 

|Pjitiii»».»^.-..aa— 
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TTffn'  TTffm         ■nyrmT         ̂ fmfF  Tcffrf   Tiiiri*   imi? 

Ma  fé  della  Ionica  qualità  fi  voranno  fare,il  lume  alto  a  quello  medefimo  modo,fi  co 

me  fi  vede  cflere  fatto  nell'i  Dorici  :  la  larghezza  fi  dee  fare ,  che  la  altezza  ̂ \.  diuida  in 
due  partile  mezzax  di  c0*a,parte  vna^e  mezza  fare  la  Sima  del  lumeXa  larghezza  del 
la  contrattura  fi  come  nelle  Dorice:la  grofìfczza  delli  Antepagmenti  della  altezza  del 
lume  nella  fróte  fi  dee  fare  della.xiiii.pteril  Cimatio  di  qfta  grofTczza  fia  la  fella  pte  del/ 
lo  Antipagméto:laltra  pte(eccetto  il  Cimatio)fia  diuifa  in.xii.pti:e  de  qfte  la  prima  cor 

fa  co  lo  Aftragalo  di  tre  pti  fi  dee  fare:  h  fecóda  òx  qttro'.la  terza  èì\  cinque:&  effe  corfe 
co  li  Aftiagali  fcorrano  a  torno.Ma  li  Hiperthiridi  a  ql  medefimo  modo  fieno  cópo 
fti/i  come  nelli  Dorici  Hipthiridi.Li  Anconì_,  óuero  qUi^che  Pr othiridi  fi  chiamano. 
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fcoIpitc,ecIaIIacIc(lra,c<!aIIannfflraperpendanoa/  libramento  del  baffo  fuperdiio, 
eccetto  lì  foglio.  EfCc  habbmo  nella  fronte  la  groffczza  dello  Antipagméto,  dalie  tre 
paro  vua  nel  bafTo  della  quarta  parte  più  ftrctte,che  quelle  di  fopra. 

Le  porte  fi  debbono  fere  in  taImodo,che  li  Scapi  Cardinali  fieno  del/a  altezza  ̂ '^  tut 
to  il  lume  della  duodecima  protrali  duci  Scapi  li  Tim.pani  de.xii.parri,  habbino  tre 
parti.  Alle  impagine  le  diflriburióni  {\  deurano  cofi  fare,chc nelle  altezze  diuife  in  par 
ti  cinquCjdue  alla  fuperiore,  e  tre  alla  inferiore  fieno  defegnate:&  fopra  il  mezzo  del 
mezzo,  le  impagine  fieno  mcflere  è.t\\t  altre,  alcune  nella  fommita  ,  &  altre  rei  bsffo 
fieno  compofte.La  larghezza  della  impaginc  fi  dee  fare  della  terza  parte  ̂c\  Timpa/ 

no:il  Cimati©  della  fcfta  pte  della  impagine:  la  larghezza  deIJi  Scapi  de/'a  mezza  par/ 
re  delle  impagine  (\  debbono  fare:  &  il  Replu  della  impaginc  ̂ \  fcf^a  pte,c  mezza .  Li 

Scapigliali  fono  dinazi  a]  fecódo  pagméto  per  lo  mezzo  delia  ipagine  fieno  ordinati*. 

Ma  fé 
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Ma  fé  faranno  valuate^  le  al/ 
tezze  cofi  ftarannomeJla  lar' 

ghezza  fia  aggiunto  più  am^ 
piamente  la  larghezza  delle 
porti:  fi  quadrifora  e  per  do/ 
uerfi  fare^  la  altezza  gli  fia  ag/ 
gióta .  Ma  le  Atticurge  con 
quelle  medefime  ragioni  fi 
Ènnocó  lequalila  Dorica. 
Oltre  di  quelio ,  le  corfe  fot/ 
to  alli  Cimatii  nelli  Antipag 
menti  fé  circondano:lequaIi 
cofe  debbono  effere  diftri/ 

buite,che  nelli  Antipagmen 
tì(eccetto  il  Cimatio)de  fette 

parti  fi  habbino  due  parti:  Si. 
effi  ornaméti  delle  porte  nò 
fi  fanno  Clathrate,ne  bifore, 

ma  vaIuate,8C  le  aperture  ha 
no  nelle  efteriori  pti .  Leqli 
ragioni  delli  facri  Tépii  fi  co 
me  nelle  formatiói  habbino 

bifogno  di  efTere  fatte  nelle 
Dorice  Jonice,  8£  Corinthie 

opere,  per  quanto  io  ho  po/ 
tuto  intendere,  fi  come  dalli 
legittimi  coftumi  ho  dechia/ 
rato,  AdefTo  delle  Tufcula/ 

nice  ordinatici,  per  qual  mo 
do  fia  bifogno  eflere  ordina 
te^io  diro. 

f  ̂«/"(ItV»^ 

r 
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CDelle  Turciilaniccnigicniddlifacri Tempii.  Cap*  VII 

L  luogo,  nclqualeil  Tempio  fi  ordinara^  qun'do  egli  haurain  lunghezza 
fei  parti^  vna  tuolta  fuori,  il  rcmahétc  fi  dee  dare  alJa  larghezza  :  &  la  lun/ 
ghezza  diuidcrc  in  due  parti:&  quella  parte  che  fera  più  interiore,alli  fpa/ 
cii  delle  Celle  diflegnare:e  quella  che  1  era  più  vicina  alla  fronte^alla  difpo 

f^tióe  delie  coiónc  lafciare.  Anchora  diuidere  la  larghezza  in  diece  pti,delleqli  le  tre  par 
ti  fi  debbono  dare  dalla  dcftra ,  e  dalla  finiftra  alle  Celle  minore,  ouero  doue  le  Ale  fi 

dcurano  Farc.lc  altre  quattro  al  mezzo  del  Tempio  diftribuire.il  fpacio  che  farà  auan/ 
te /e  Celle  nel  pronao  con  le  colonne  cofi  fi  dee  difllgnare,  che  le  angulare  colonne 
da  rimpeto  le  Ante  delle  mura  cftreme  da  diritto  fiano  mefTe  :  le  due  di  mezzo  da  du 

ritto  delle  mura^quali  feranno  tra  le  Ante,  &  il  mezzo  del  Tempio^cofi  fieno  diftribui 
fesche  tra  le  Ante,  e  le  colonne  più  primarie  per  Io  mezzo  in  quelle  medclime  regioni 
le  altre  fieno  ordinate  :  e  quelle  fier  o  nella  baffa  groflczza  della  fettima  parte  della  al/ 
tezzx.  la  altezza  fera  della  terza  parte  della  largliczza  del  Tempio  :  &  la  fomma  colon 
na  della  quarta  parte  della  bafTa  groffezza  fia  retratta» 

/u 'y^iuru 

ìv  p 
t^yi.<U» 

Le  fpire  de  quclle,altc  della  mezza  parte  della  groITézza  fieno  fatte  :  &  le  fpire  de  elTc 
habbino  il  Pimtho  fatto  al  compaflb  alto  la  mezza  pte  della  fua  groflezza  :  &  habbi/ 
no  il  toro(ouerocoffino  tondo^  difopra  con  lo  Apofigi  gcolTo^quanto  e  il  Plintho» 

La  altezza 
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La  altezza  del  Capitello  fia  della  mezza  gcoffezza  della  colonna  :  la  larghezza  dello 

Abbaco^qiiatito  e  la  balTi  gtoflezza  della  coIoana. 

Et  la  grofTezza  del  Capitello  fi  dee  diuidere  i  tre  pti,dellcqli  luna  al  Plitho,  qle  e  nello 
-  ■  F    ìì 
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Abbaco,  fi  dee  dare:  e  laltra  allo  Echino:la  terra  allo  HipotracheKo  conio  Apoffgì» 

So^ra  le  colóneji  Tr  abi  che  fé  congiógano  fiano  meffi:  accio  che  fieno  della  altezzi 
con  qucfti  modulirliquali  dalla  grandezza  dclJa  epa  fi  richiederanno:^  e(fi  Trabi  con 
giógibili  fiano  meffi ,che  tanta  grofTcrza  habbino,quanto  Jo  HipotracheJio  della  fom 
ma  colonnate  cofi  fieno  cógioati  con  li  Subfcudi.e  fecuricli  taJmente^che  la  cógiontu 
ra  habbia  la  laflatione  de  due  dcta  ;  peroche  guado  tra  cfle  fi  toccano^fii  no  reccuano 
fpiraniento,&  lo  fioffiare  delli  vcnti^inficme  fi  kaldano,e  di  fubito  fi  putrefanno:  &  fo 
pra  li  Trabi,e  fopra  le  mura  le  traiettnre  delli  mutuli  deJla  quarta  pte  della  altezza  del/ 
lacolónafienoin  fuoragittati.Anchora  nelle  loro  fronti  li  Antipagmenti  fieno  ficca/ 
ti,&  fopra  efTì  Antipagmenti  fia  poflo  il  Timpano  della fommita^di ftruttura,  ouero 
di  materia:&  fopra  effa  fommita  la  Colmegnaji  Caterii^  &  li  Tempiali  cofi  fi  debbo/ 
no  mcttere,che  il  Stillicidio  del  cópido  Tetto  al  tertiario  fi  rifponda .  Ma  fono  fatti 
anchora  li  Tempii  rotódi^  delliquali  alcuni  detti  Monopteri  fcnza  Cella  colonati  fo/ 
no  ordinati:  8i  altri  fono  detti  Peripterijiquali  fenza  Cella  fi  fanno,che  habbino  H  tn/ 
bunale,e  la  afcefa  della  terza  ptc  del  iuo  Diametro .  Sopra  li  Stilobati  le  colóne  fiano 
poftc  tanto  alte,  guato  dalle  eftreme  mura  e  iJ  Diametro  delli  StiJobati,deJia  groflfez/ 
za  con  li  Capitelli^  Si  fpire  della  decima  parte  della  fua  altezza ,  Lo  Epiftilio  alto  della 
meta  della  groflTczza  della  coIonna:il  ̂ j^oforo^e  li  altri  membri  jiquali  di  fopra  efle  co 
lonnc  fono  pofti^fieno  come  nel  terzo  libro  delie  Siinmetrie  ho  fcritto. 

Ma  fé 
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Ma  fé  Periptero  eflb  Tempio  fi  farà  :  duoi  gradi,  8C  li  Stilobati  dal  baflb  fieno  fattt: 
dapoi  lo  muro  della  Cella  fia  collocato  con  lo  receflb  di  eflb  dallo  Stilobate  cerca  la 
quinta  parte  della  fua  lunghezza:  e  nel  mezzo  fia  lafciato  i\  luogo  delle  porte  alle  vie: 
&  cfla  Cella  habbia  tanto  Diametro(eccetto  le  mutale  le  circuinone)quata  altezza  ha 
la  colonna  fopra  il  Stilobate.Le  colonne  appreflo  la  Cella  con  quejje  medefime  prò 
fortionijS:  Simmetrie  fieno  ordinatela  nei  mezzo  à.t\  Tetto  la  ragione  fé  habbia  m. 

tal  modojche  quanto  doura  efTere  'i\  Diametro  di  tutta  la  opera,  dejia  meta  fi  dee  fare 
la  altezza  del  Tholo.eccetto  il  fiore:8i  il  fiore  tanta  grandezza  habbia,  guata  haura  nel 
la  cima  il  Capitello  della  colonna,  eccetto  le  Piramide.  Li  altri  membn(  fi  come  fona 
di  fopra fcritti  )  con  fimili  proportioni,e  Simmetrie,parmi  che  fi  debbono  fare. 

111 
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f Anchora  de  altre  forti  fono  fatti  li  Tempii  eie  quefie  iredcfime  Simmetrie  or<3inati: 
&  che  hanno  le  difpofitioni  di  vnaJti  a  qualità ,  fi  come  e  eli  Caflore  ncJ  Circo  fiami' 
nio,&  tra  li  due  borchi  di  Vcgioue .  Anchora  più  diftintamétc al  bofco  di  Diana  co 
le  colonne  aggióte  dalia  deftra.fic  dalla  finiftra  parte  alle  fpale  àcl  Pronao.Ma  di  quc/ 
fta  forte  primieramente  e  fatto  il  Tempio/i  come  e  di  CaHore  nel  Circo,e  di  Miner 
uà  nella  rocca  di  Athcne^e  di  Paliade  a  Sunio  in  Attica.De  effi  Tempii  non  altri,ma 
fono  quelle  medefime  le  proportionitperoche  le  lunghezze  della  Cella  fono  doppie 
alle  larghezze .  Et  fi  come  in  alcune  che  fono  cffifone(cioe  fenza  voce)]equaJi  foglio^ 
no  cffcce  neile  &onti^alli  lati  fono  trafportate* 

Anchora 
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Anchora  alcuni  de  Ile  Tufcu/anfcequalifa  pigliando  la  difpofirione  delle  colonne  le 
ttalferifcono  nelle  ordinationi  delle  Corinthie,e  delle  lonice  opere:  peroche  in  quel/ 
li  luoghi,  doue  dilcorreno  al  pronao  le  Antc^in  quelli  medefimi  luoghi  allo  oppolito 

ìc  Celie  delle  mura  je  colóne  binate  mettcndo/anno  delle  T'ufculanice,  e  Grece  ope 
re  la  comniunc  calculanone .  Ma  li  altri  remouendo  le  mura  del  Tempio,  &  aggion/ 
gendogli  alli  intercolónii  del  Pteromato  nel  fpacio  dello  tolto  muro/anno  vn  largo 
laflamento  alla  Cella  ♦  Ma  li  altri  membri  con  le  meddlmc  Simmetrie,  e  proportioni 
conferuandojlaltra  qualità  della  figura,  e  del  nome,  fi  vedeno  il  Pfeudoperiptero  ho/ 
uere  creato:  èC  queltc  qualità  per  lo  vfo  deìli  facrificii  fono  conuertite  ;  peroche  non  a 
tutti  li  Dei  co  quelle  medefime  ragioni  li  Tempii  fi  debbono  tare  :  peroche  luno  eoa 
laltro  di  grande  varietà  delle  lacre  religioni  ha  lo  effetto.  Tutte  le  calculationi  delii  fa 
cri  Tempii, fi  come  a  me  fono  date,  ho  efpofto:  e  li  ordini,  e  Simmetrie  de  effi  con  le 
partitioni  ho  diItinto:e  dequali  le  figure  fono  diffimile  :  e  dequali  differenze  fono  tra 
efll  diflT^parate ,  per  quanto  io  hopofluto  dimoftrare  ,con  le  fcrittureho  cfpollo» 
Adelfo  delli  aitali  delli  Dei  immortali/i  come  habbino  commoda  la  ordmationc  al 
la  ragione  deiii  facrificii^io  diro* 

iiii 
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C Della ordmationc delli altari  delli  Dei ♦  Gap,  VI f  L 
I  Altari  guardino  allo  Oriente,e  fcmprc  più  inferiori  fieno  meffi^che  no 
fono  II  Sjmulacri,liguali  feranno  nel  Tépio:  accio  che  quelli  che  fuppli/ 
cano,e  facrificano  guardando  la  diuinita,con  difuguale  altezza  ad  hono 
re  di  ciafcuno  fuo  Dio  fi  poffino  comodare  ♦  Ma  la  altezza  de  cffi  altari, 
cofi  fi  debbono  dcchiarare,fi  come  a  Giouc ,  &  a  tutti  li  altri  Dei  celeftì 

nioìto  ccccjliffimamenrc  fieno  ordinati.  Ma  alla  Dea  Veftc,&  alla  madre  Terra  li  AI 

lari  humili  fieno  collocati.  Et  cofi  idonee  con  quefti  ordini  fi  dechiac aranno  le  dcfor/ 
mationidelli  Altari  in  mezzo  delli  Tempii  ♦  Hauendo  dcchiarato  le  compofiriooi 

delli  facii  Tempii  in  quefto  1  bro,  nel  fcguente  delle  commune  opere  le  dechiaratio/ 
ni  con  le  diftributioni  defcriuercmo. 

CTDi  Marco  Vitruuio  Polfione  libro  quinto^ncqualc  fi 
tratta  de  pubi  ci  luoghi  la  loro  difpofitione. 

OIoro,chc  con  più  ampli  libri,  o  Imperatore,  le  cogitationi  dello  ìngc ^r.  "^r^  Uloro,chc  con  piu  ampli  Hbn,  o  imperatore,  le  cogitationi  aeuo  ingc 

]¥^%yJ\  g»0;&  l' precetti  hanno  dechiarato,  grande,  e  nobile  dignità  agglonfe/ 

'^^p  roalIiruoifcritti.LaqualcorafimcInjentenencfiri  ftudii  la  col  a  il  pati/ 
J|.:^p  rebbe:accio  che  con  le  amplificationijla  dignità  anchora  in  quefti  pre/ 

'■  cctti  fi  ampliafle .  Ma  qucfto  non  e  efpedicnte,come  molti  fi  auifano: 
•  peroche  della  Architettura  nò  fi  fcriue  come  la  hiftoria,  onero  la  Poefia. 

Le  hiftoric  da  per  Te  tengono  li  lettori:  peroche  di  cofe  varie  hanno  v  arie  clpettario/ 

ni  :  &  la  Poefia  ha  le  mifure,  8i  li  piedi  delli  vcrfi,  e  la  elegante  difpofirione  delle  paro/ 

le  e  la  diftinta  prononciatione  delle  rentenrie,e  delli  verfi  tra  le  perfone,  dillcrtando  li 
fenfi  delli  lettori  conduce  fenza  offcnfione  alla  fomma  tcrminatione  delli  fcrirton. 

Ma  quello  nel'c  confcrittloni  della  Architettura  non  fi  può  fare;  peroche  h  vocaboli 
dalla  f  pria  nece'fita  dellarte concetri  con  non  confueto  parlare,al!i  fenfi  dino  la  ofcu 

rita.  Non  cfTcndo  adunq;  quelli  da  per  fenori,ne  manifeftì  li  loro  comi  ne.'Ia  con  Tue 
tudine:  ma  allhora  le  fcrifture  de  precctri  che  largamére  vano  vagado,  fé  nò  fi  abbre 

uiano  &  con  poche,e  buone  fentéric  fi  dechiarano ,  f  irino  incerte  le  cogitationi  dcìli 

lettori  per  la  éequenria.S:  abbòdanza  del  parlare,ilqle  impedifle.E  pero  le  occulte  no 

minationi,  e  commefurationi  dalle  membra  delle  opere  prononciando  :  accio  che  a 

memoria  fieno  mandate ,brieuemente  efponerotperochc  cofi  piu  efpeditamét e  quel/ 

le  cofe  le  menri  potranno  riceuere.Et  hauendo  confi  'erato  la  citta  faricata  di  occupa 
rioni  per  le  publice,e  per  le  priuate  faccde,mcco  medefimo  giudicai,  chel  foffe  da  ;  cri/ 

uerc  con  poche  parole:accio  che  nel  fpacio  della  vacuità  li  lettori  brieueméte  potcflc 

ro  cfic  cofe  intcdere.Et  anchora  a  Pitiiagora,&  a  coloro,che  la  fua  herefii  feguirono, 

piacque  li  pcetri  co  le  cubice  ragioni  nelli  libri  fcriuere:8i  ordinarono  il  cubo  di.ccxvi. 

oucro.cccxliii.verfi:&  effi  penfarono/hc  e^li  nò  fufle  bifogno  piu  di  tre  cubi  in  yna_ 

defcrittionc .  MaTcubo  glie  vn  corpo  de  fei  lari  di  vguale  larghezza  delle  fupficie  pia 

ne  per  qdratotilqlc  qri  e  gittato,in  qualuque  pte  fi  giace,  métre  che  egli  non  e  tocco.ha 

ferma  la  ftabilita,fi  come  fono  anchora  le  te(rere:leqli  gettano  nella  fofTa  li  gioccatori. 

Ha  quella  compararione  da effo  fi  vede  hauere  tolta:peroche  effo  numero  delli  vcf 

fi/i  come  vno  cubo  in  qlunq;  fcnfo  giac€ra,iui  faraimota  laftabilita  della  memoria* 
Anchora 
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Anchora  li  Greci  Po^ti  comici  mettédo  il  cantico  nel  choro^diuifcro  li  fpacii  delle  fa 
uo/eXaqual  cofa  facendo  con  ragione  cubica  per  le  intercapedine  ieuano  le  pronon 
ciationi  dcJii  atton.Effendo  adunque  qfte  cofe  con  modo natiìra/e  da  noftri  maggio 
ri  oireruate,meco  confiderai  le  cofe  inufitatc^  &  ofcure  che  da  mi  a  molti  doucuano 
ciTere  fcritte:  accio  che  più  facilmente  allo  intelletto  delli  lettori  poteffino  peruenire, 
in  piccioi  volume  douere  fcriuere:  pero  che  eflèndo  dechiarate/i  potranno  incende/ 
re  più  facilmente:  &  le  loro  ordinationi  ordinai:  accio  che  non  fieno  a  coloro,che  cer 
cano  feparatamente  da  raccogiiere:ma  accio  che  habbino  da  vno  corpo,  èc  in  tutti  li 

libri  le  dechiarationi  delle  qualità.  E  per  tanto  o  Ch'are  nel  terzone  quarto  libro  la  ra/ 
gione  delli  facri  Tempii  ho  efpofì:o:in  queflo  libro  delli  publici  luoghi  efpediro  le  di'* 
fpofitioni:&  primieramente  la  piazza  fi  come  bifogna  eflere  ordinata  diro;  peroche  in 
cflà  le  ragioni  delle  publice,e  priuate  cofe  per  il  magiftrato  fi  gouernano» 

CTDelIaordinationc  della  Piazza*  Gap»  L 

II  Greci  in  quadrato  con  ampiffimi,  e  doppii  portici  fanno  le  Piazze,  e  co  (pcfCc 
colonne^fii  Epiftilii  marmorei,ouero  di  quadrelli  li  adornano:^  fopram  coati/ 
gnationi  fanno  le  ambulationi.Ma  nelle  citta  de  Italia  non  fi  dee  fare  con  quel' 

la  medefima  ragione  :  peroche  d^ìli  noflri  maggiori  ci  e  fiata  data  la  confuetudinc  di 
cflfére  diti  nella  Piazza  li  doni  gladiatorii.  Adun  (j;  li  intercoiónii  fi  debbono  diftribui/ 
re  itorno  li  fpettaculi  più  fpaciofi:&  in  tomo  nelli  portici  fieno  le  Tabeme(ouero  b  o 
teghejargcntarie  :  e  le  Murale  con  le  fuperiore  coaflfationi  fieno  pofte,  lequaJi  Si.  alio 
vfo,8C  alli  publici  cenfi  con  ragione  fi  ordinarano.  Ma  le  grandezze  de  quelli  bifogna 
che  fi  faccino  fecondo  la  moltitudine  delli  huomini  :  accio  che  non  fia  picciolo  Ipa/ 
rio  allo  vfo ,  oucro  per  la  inopia  del  popolo  efla  Piazza  non  paia  grande  :  ma  la  iar/ 
ghezza  cofi  fi  dee  finire,che  quando  la  lunghezza  in  tre  parti  fi  diuidcra,  de  quelle  due 
parti  alla  larghezza  fi  debbono  dare:pero  che  cofi  longa  fera  la  forma  di  elTa^Si  alla  ra/ 
gione  delli  fpettaculi  vtile  difpofitione  *  Le  colonne  di  fopra  la  quarta  parte  minore, 
che  quelle  di  fotto  (i  debbono  fare  :  peroche  quelle  che  fono  di  fotto  debbono  eflere 
pm  ferme  che  quelle  di  fopra  per  poter  foftenere  il  carico:  fi:  in  quefto  bifogna  imitar 
re  la  natura  delle  cofe  nafcenti,  fi  come  nelli  arbori  lunghi,e  rotondi:cioe  lo  Abete ,  il 
Cipreflbjfi:  il  Piho:dellequali  niuna  e  dalle  radici  più  grofla:fiC  poi  nafcendo  afcende 
in  altezza  crefcendo  egualmente  con  naturale  contrattura  infino  in  cima.Se  la  N  .tu 
ra  adùq;  dflle  cofe  che  nafcono^cofi  richiede,  con  ragione  e  ordinato  e  nelle  altezze, 
e  nelle  groffezze^che  fi  debba  fare  le  cofe  di  fopra  più  conttatte^che  quelle  di  fotto* 
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CDclle  ordinarioni  delle  BaHlice^  ouero  PaIagio,ouc  ftanno  ]x  Principe 
Li  luoghi  delle  Bafilice  aggiùnte  alle  piazze  nelle  parti  più  calidiffime  bifognachc  fi 
ordinano:  accio  che.  per  lo  inuerno  fenzamolcfiia  delli  mali  tempi  li  mercatanti  in 
quelle  h  pof/ìno  ridurre  :  e  le  larghezze  de  quelle  non  meno  della  terza  parte ,  ne  più 
della  mezza  parte  della  lunghezza  fi  debbono  fare ,  faiuo  fé  la  natura  ad  luogo  non 
jamipcdira^&altnmcnticonftringera  la  Simmetria  adcflère  cómutata.MafelIuo/ 

-_  .  .-   „  ._   ̂go  fera  più  grande  in  longhezza ,  le  chalcidice  nelli  eftrcmifi  debbono  fare /ice/ ■<'-^.'^,;^<>.:^^.me  fono  nella  villa  Aquiliana»  Le^ colonne  dcl[e_ Bafiljce  tanto  alte  fi  faranno, 

't^^^J.^!^::,^'^^'^^^  ̂ ^'S'ii  Scranno  liportici;  ij  Portico  Jlquale  nel  mezzo'lp^d^fi^^ddla ^sr;=.i  V7<:'7te4hJi-t^£i^^  ^  (crtia  parte 
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terza  patte  Cia  finito  ;  Je  coìóne  dì  fopra  mìnore,che  quel/e  di  fotto(fi  come  poco  auaa 
ti  io  diffi)  fi  debbono  fare;  il  Pluteo  ̂   ijquale  fera  tra  le  colonne  fuperiore ,  fimelmentc 
bifogna  che  Ci  ùccia,  delia,  quatta  parte  minore,che  non  fono  fiate  le  cofonne  fuperio/ 
fé:  accio  che  coloro,che  pafTeggiano  fopra  la  contignatione  della  Bafiìicà  dalli  merca 
tanti  nò  fieno  vi(ìi,Li  Epiftili,li  i£ofori,e  le  Corone,  dalle  Simmetrie  delle  colonne 
(fi  come  nel  ter?o  libro  habbiamo  fcritto),fiano  partite* 
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Non  manco  la  fomma  dignita^e  bellezza  pono  hauerele  comparationi  delle  Bafilicc 
dequale  generatione  la  Bafilica  nella  Colonia  di  Giulia  a  Faneftri  ho  porto ,  &  hauto 
cura  di  fare:le  proportioni,  e  Simmetrie  dcllaqualle  cofi  Tono  fatte .  La  Teftudine  di 
mezzo  tra  le  coìóne  C\  e  luga  piedi.cxx.e  larga.lx»  il  cui  portico  appflb  la  teftudine  tra 
le  murale  le  Colone  larga  piedi.zx.ic  Colone  nelle  perpetue  altezze  con  li  Capitelli  de 

piedi  cinquanta  in  grofl'ezza  de  cinque  piedi,  haucndo  dìx  dietro  da  fé  le  Paraftatice 
alte  piedi. xx.larghe  piedi  duoi/  mezzo  per  partc.grofle  piedi  uno^  e  mezzo:lequali  fo 

ftentano  li  trabi^nequali  fé inuehifcano  'e  contigaationi  dcl\ì  portici  ;  6C  fopra  efle  le 
altre  Paraftatice  de  piedi.xviii.  larghe  piedi  duoi ,  groflTe  v^no  piede:  lequale  pigliano 
(imelmente  li  Trabi  che  fuftengono  il  Canterio,  &  il  Portico:liquali  fono  coperti  baf 
fi  di  fottola  teftudineXi  altri  fpacii  tra  li  Trabi  delle  Paraftatice^e  colonne  per  li 
intercolonnii  alla  luce  fono  flati  lafciati»  Le  colonne  nella  larghezza  della  teftudine 
con  le  angulare  colonne  dalla  parte  deflra ,  e  dalla  finiftrafono  quaterne  :  nella  lun/ 
ghezza ,  laquale  e  |)ffima  alla  Piazza  con  quelle  m^defimc  angularie  foóo  otto:  dallal/ 
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tra  parte  con  le  angiilaric  fono  fei  :  e  ciò  perche  le  due  mezze  in  quella  parte  no  fono 
rolie:  acciO  che  non  inipcdifcano  h  vcduia  del  Pronao  della  cala  di  Auguftojaqua/ 

le  nel  mezzo  laro  delle  mura  della  Bafìjica  e  pclla ,  che  guarda  al  mezzo  della  Piazza, 

Si  al  Tempio  di  Giouc.  Auchora  il  Tribunale  m  cfTo  Tempio  e  formato  con  mino 

re  curuatuva  dello  rchcmatc  dello  Hcmiciclio  ♦  Ma  di  quello  Hemiciclio  nella  &onte 

glie  lo  fpacio  de  piedi. xlvi.di  dentro  la  curuatura  giie  de  piedi.xv«  accio  che  coloro 

che  appreffo  il  magiftrato  ikfT-f Ornella  Bafilica  non  impediflcto  li  metcatàti» 

Cr^f  >ei  ̂ ^Uf^-a-ic 

^ 

o  o     o      o      o     a 

o  O 

o  o 

o  e                ® 

o  o 

o  o 

o  o 

o  O 

o      I      .   1     o 

0  o       o     o       o       o 

Sopra  le  colóne  da  tre  Tigni  de  duoi  piedi  cógionte  li  Trabi  fono  àx  tomo  ̂ o(H:fle 
e|n  dalle  tecsc^colóne^  leqle  fono  acUa  ̂ ^te  di  dentro  H  riuoitano  alle  Ante^/equali  dal 

Pronao 
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pronao  Jifcorreno:e  dalla  dedra^e  dal/a  finiftra  ptc  toccano  /o  Hemiciclio.  Sopra H 
Tf  ahi  per  mezzo  li  Capitelli  con  li  fuftétamenti  le  difpofte  Pile  fono  pofte,alte  de  tre 
piedi  Jarghe  in  ogni  Iato  di  quattro.  Sopra  di  efle  Pile  li  Trabi  euerganei  da  due  Ti/ 
gai  de  piedi  duoi  in  circo  fono  pofti:p  /ec|li  di  fopra  li  Traftri  co  li  CapreoJi  p  mezzo 
h  Zofori,e  le  Ante:6:  le  mura  dd  Pronao  porte  foftétano  vna  cima  della  ppctua  Ba/ 
fiIica:laltro  al  mezzo  fopra  Io  Pronao  del  Tépio.Cofi  doppiaméte  la  difpofitióc  nata 
dalle  aJrezze,e  dello  eftrinfcco  del  Tetto,e  dello  interiore  della  altateftudine  preda  al 
Ja  forma  bellezza.  Simiclméte  li  tolti  ornaméti  delli  Epiftilii,e  deììi  plutei^e  delie  colon 
ne  delle  cofe  fupiore  la  diftributione  trahe  la  opofa  moleftia:e  la  fomma  della  fpefa  mi 

nuiflc  per  la  gran  pte.  Ma  effe  colóne  nella  altezza  fotto  lappetua  T'rabe  delia  tcftu/ 
dine  prodottele  la  magnificentia  alla  fpefa^e  lo  honore  alla  opa  appareno  accrefcere* 
CDciie  ordinatiói  dello  ErarioCouero  Cecca)^e  della  Pregione,e  della  Corte.  Ca.f  [♦ 

O  Erario(ouero  Cecca),Ia  Pregione,c  la  Corte  fi  debbono  cógiógctc  al 
la  Piazza:ma  fi  che  la  gradezza  della  Simetria  di  efii  habbia  a  corrilpódc 
re  alla  Piazza: e maffimaméte  in  verità  fopra  il  tutto  la  corte  del  Palagio 
fi  dee  fare  al/a  dignità  del  cittadino,©  della  citta.Se  efla  fera  qdrataj  geo 
haura  et  larghczza,aggi5ta  la  meta^la  altezza  fia  fàtta.Ma  fé  ellafera  Ioga, 

'^ialóghezza^elal 
larghezza  fia  cópofta  ifieme; 
cfommamétecópofta  di  ql/ 
la  la  mezza  pte  alla  altezza  al 
li  Trabi  fia  data  ♦  Et  oltre  a 
ciò  le  mura  nel  mezzo  fi  deb 

bono  cingere  con  le  corone 
di  opera  iteftina,  o  di  albaria 
alla  mezza  parte  del  Ila  altez/ 
za.II  che  non  eflendo,  iui  la 

voce  delli  difputatori  eleua 
ta  i  altp  no  potrà  eflere  allo 
itelletto  dili  auditori.Ma  qn 
le  mura  ferano  cinti  co  le  co 

rócja  voce  di  qlli  dimorata 
pria,  che  i  aere  elcuata  R  di(fi 
pa^dalle  orecchie  fera  vdita. 
CTDello  ordine  del  Thea/ 

tro»      Cap.  IIL 
Vado  fera  ut/ 

ta  la  piazza:  al/ 
Ihora  p  li  giot/ 
ni  fertiui  delli 
Dei  immorta/ 

liperlefpetto/ 

% 

c\mi>'l^^tdviLml 
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tioni  ̂ t  giocchi  fi  Jee  eleggerev^no  luogo  al  Theatro,che  fia  molto  fano^fi  come  glie 
fcritro  ncJ  primo  libro  della  fanita  nella  collocatione  delle  muraglia  :peroche  perii 
giocchi  con  le  moglicre,  e  co  figliuoli  fedenti  dalla  delettatione  fono  ntcnutrJEpero 

dando  li  corpi  immobili  per  lo  piacere  hanno  le  vene  aperté^nelle^uali  penetra  den  ̂ 
tro  li  fiati  dclli  venticelli;  liguali/e  da  parte  vitiofe  veranno,Ii  nocenti  (piriti  ne  corpi 

fpargeranno.  Si  che  ic  più  curiofamente  {\  eleggera  il  luogo  àc\  Theatro,  fchiffaran/ 
no  11  vitii:fenza  che  ̂\  dee  prouedere,che  dal  mezzo  ̂ i  non  ̂ \  habbia  lo  empito  :  pero 
che  il  Sole  quando  empie  la  rotondità  del  Theatro:  lo  aere,che  e  inchiufo  nella  c\xv 

uatura  del  l'heatro/cnza  hauere  anchorail  potere  ̂ \  difcorrere  voltando  grademen 
te  combulifce,SC  fcaldado  abbruggia^  e  coce^  e  minuiflc  li  homori  dalli  corpi.H  pero 
fommamentc  fi  debbono  fchiffare  per  quefte  cofe  le  v itiofe  partii,  &  eleggere  le  falu^ 
bre.Ma  delle  fondaméta  fé  ne  monti  fi  faranno/era  la  ragione  più  facile:e  le  la  necef/ 

fita  conftringcra  in  piano  ,  ouero  in  paludifero  luogo  quelle  fundamcnta  fare*,  le  icx/ 
mezzCjC  le  edificationi  cofi  fi  deurano  fare  come  delle  fondationi  de  facrati  Tempii 

nel  terzo  libro  e  fcritto:  e  àx  fopra  le  fondamenta  con  le  abbondantie  di  quadrelli^e  di 
marmore  le  gradationi  delle  edificationi  ̂ \  debbono  fare ,  Le  precintioni  alle  altezze 
delli  Theatri  per  la  rata  parte  {\  debbono  fare;ne  più  alte  ancho  ranche  quanta  fia  la  iar 
ghezza  della  precintionc  delfuo  carni  no:peroche  fé  più  alti  feranno^  fcacciaranno  la 
voce  nella  parte  di  fopra^ne  patiranno  nelle  alte  fediejequali  fono  fopra  le  precmtio/ 
nijil  cadere  delle  parole  con  la  certa  fignificatione  peruenire  alle  orecchie  ♦  Et  in  fonv 
ma  cofi  fi  dee  goucrnare,che  la  linea  quando  al  baflfo  fcalino,  &:  allo  alto  fi  eftendcra, 
tocchi  tutte  le  cime  de  li  fcalini,&  li  cantoni;c  cofi  la  voce  non  fé  impedirà:  e  bifogna 
difpone  molte^e  fpaciofe  intralcine  fieno  congionti  quelli  èi\  fopra  con  qlli  di  fotto: 
ma  da  tutti  \\  luoghi  ppetui^e  diretti  fenza  le  inuerfure  fi  debbono  fare:  accio  che  qui' 

do  il  popolo  fera  la' ciato  dalli  fpettacoli  non  fia  foffocato ,  anzi  habbia  da  tutti  li  luo/ 
ghi  le  vfcite  feparate  fenza  impedimento  ♦  Anchorapiu  diligentemente  fi  dee  confi/ 
derare,che  non  fia  luogo  fordo,ma  che  la  voce  in  quello  molto  chiaramente  pofTa  Ò\ 
fcorrere  ♦  Ma  quefto  cofi  fi  potrà  fare,  fé  il  luogo  fera  eletto^^oue  non  fia  impedito  la 

.^'^^  refonantia  .^^^Ta  voce  glie  (pirito  cilcorrentc,  e  con  la  botta  dello  aere  fi  fa  fenfibilc 
'^  allo  vditotlaquale  (\  muoue  con  infinite  rotondationi  de  circuli^fi  come  in  vna  fiagnà 

l/j^  ̂^  acqua  alcuno  haucflè  gittato  dentro  vno  fiffo/  per  quello  nafccflero  innumerabi 
\  Il  circuii  delle  onde  crefcendo  dal  centro:e  quanto  larghiffimamente  pofleno  vanno 

difcorrendo/e  la  Grettezza  del  luogo  non  le  babbi  interrotte,  ouero  alcuna  offenfio/ 

ne,  laquale  no  patifTe  le  diffegnationi  de  quelle  onde  allo  fine  peruenire.  E  cofi  quan 
do  fono  interrotte  con  le  offenfioni,Ie  prime  redondando  delle  feguenti  difturbano 
le  diflfegnationi.Con  quella  mcdefima  ragione  la  voce  fi  fa  le  fue  motioni  al  corapaf/ 
fo:ma  11  circuii  nellacqua  per  la  eguale  pianura  in  larghezza  fi  moueno,c  la  voce  in  Iar 
ghezza  fi  va  innanzi,  e  nella  altezza  gradatamenteafcende.  Adunque  fi  come  nella 
acqua  p  le  dififegnationi  delle  onde/imelméte  nella  voce,qii  niuna  offéfione  interrò/ 
pera  la  prima  ond^^non  difturbcra  la  fecóda,ne  laltre  fequentì:  anzi  tutte  co  la  fua  rifo 
natia  puencrano  alle  orecchie  de  qlli  di  baflb,  e  di  alto.  Li  antichi  Architettori  aduq; hauendo 
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hauencfo  fegufte  le  venrigfa^oaero  pedate  della  Natura,  con  le  inueftigationi  della  vo 
ce  fecero  le  afccndéte  gradationi  ddli  Theatri:e  p  /a  regu/  a  delli  Mathematicj^e  la  ra/ 
gióe  de  Mufìci  cercarono,che  tutte  le  voci  foflèro  nella  Scena,  e  più  chiare^c  più  foa 

ui  peruenifìTero  alle  orecchi  de  fpettatori  ;  peroche  fi  come  li  organi  nel/elame  di  meT" 
tallo,odicornocon  el  Diefi  fanno  la  chiarezza  al  fuono  delie  corde  :  cofi  li  antichi 

le  calculationi  dalli  Theatri  ad  ampliare  la  voce  per  la  Harmonia  ordinarono.   

CDellaHarmonia.  Gap»  IH  L  ^       '^^^^     ̂ -^ A  la  Harmonia  glie  iMufica  litteratura,ofcura,e  difficile  per  certo:e  maf 

limamente  a  coioro,aquaIi  le  Grece  lettere  fono  incognite  ;  laquale  fé  la 
vogliamo  dechiarare:  glie  neceflario  vfare  le  parole  Grece:peroche  alcu 
ne  cofe  di  effi  nò  hanno  le  Latine  nominationi.  E  pero(quato  io  potrò) 

[  apertiflìmamente  dalle  fcritture  di  Ariftofene  la  interpreterò ,  e  lo  Dia/ 

gramma  di  efla  fotto  fcriuero,  e  le  finitioni  ddìi  fuoni  defignaro:accio  che  colui,ilqua 
le  più  diligentemente  atte  ndera^poffi  più  facilmente  intendere:peroche  la  voce  quan 
do  con  le  mutationi  fé  inchina,hora  fi  fa  acuta,&  hora  fi  fa  graue  :  e  fimuoue  con  due 
muodi:dequali  vno  modo  ha  li  effetti  c5tinouati,laltro  modogli  ha  diftanriXacon/- 
tinoua  voce  non  confifte  nelle  finitioni ,  ne  in  alcun  luogo ,  e  fa  le  terminationi  non 
apparente  ;  ma  li  mezzi  fpacii  fono  patenti,  fi  come  nel  parlare  quando  noi  diciamo, 
Sol,lux^flos,nox:peroche  adcfTo  ne  doue  ella  incomincia,ne  doue  ella  finifca  fé  mté/ 

de:  ma  ne  di  acuta  e  fatta  graue_,ne  di  graue  acuta  appare  alle  orecchie^  Ma  per  la  difta 
ria  al  contrario:  paoche  quando  la  voce  fé  inchina  nella  mutatione/i  ordina  nella  fi/ 

nitione  de  alcuni  fuoni:dapoi  quello  in  vno  altro.  Laqual  cofa  facendo  di  qua,c  di  la 
con  frequentia  fpefTe  volte  inconftante  alli  fenfi  appare,fi  come  nelle  canzoni  inchi/ 
nando  le  voci  faciamo  la  varietà  del  cantare.  E  cofi  per  li  interualli  quado  eflTa  voce  e 
voltata,&:  onde  fece  il  principio,e  doue  efTa  voce  finifce,  appare  nelle  aperte  finitioni 

delli  fuoni:8i  quelle  di  mezzo  aperte,e  lucide  per  li  iterualli  lì  ofcuranoTMa  le  forti  del' 
canto  fono  tre:il  primo  glie  qllo,che  ìi  Greci  chiamano  Harmonia,il  fecondo  Chro 

nia,il  terzo  Diatonon  :  6i  il  cantare  della  Harmonia  dalla  arte  fu  cócetto:e  per  quefto 
la  canzone  di efib  ha  maffimaméte  graue,e  nobile  auttorita.  fi  Chroma  cqnjottiledi 

ligentia,e  fpeflezza  delli  moduli  ha  più  foaue  delettatione.rvfTil  Diatonon  pche  giic;. 
naturale,piu  facile  e  p  la  diftatia  delli  interualli  Jn  qfte  tre  forti  diffimile  fono  le  difpofiì. 
tioni  delli  Tetrachordirpoche  la  Harmonia  delli  Tetrachordi  ha  a  doi,a  doi  li  tonile 
le  Diefis:ma  Diefis  glie  la  quarta  pte  di  vno  tono.  Cofi  nello  Hemitonio  due  Dielis 

fono  pofte:  allo  Chroma  duoi  Hemitonii  in  ordine  fono  cópofti:  il  terzo  de  tre  He/ 
mitonii  e  lo  iteruallo.Li  Diatoni  fono  duoi  tonicótinouati:  il  terzo  Hemitonio  fini/ 

fce  la  gradezza  del  Tetrachordo.Cofi  in  tre  forti  li  Tetrachordi  de  due  toni:e  di  vno 
Semitono  fono  eguali:ma  effi  Tetrachordi,quado  nclli  finiméti  di  o^ni  glita  fc  cófi 

dereràno  fcparatamétc,hano  diffimile  la  defignatióc  dlli  fpacii.  LaNatura  aduq^;  ha~dì uifo  nella  voce  li  fpacii  ddli  toni,8c  Hcmitonii,e  delli  Tetrachordi:6i  finito  le  termina 

tioni  p  la  quatit5  co  le  mefurc  dclli  loro  fpacii:e  co  certi  modi  diftati  ha  ordinato  le  ijlì 
ta:lecjli  dalla  Natura  ordinate  anchora  li  artefici,liqli  fabricano  li  organi  vfando,cópa 
tano  le  conuenientf  pcrfettioni  d?  qu(?]li  alli  concenti.ouero  voce  del  cantQ,Li  fuonv 
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liquali  grccamcntCjPhthongi/i  diconoan  ciafcuna  forte  fono.xviii.  de  quali  otto  (o/ 
no  in  tre  qua/ita  perpetuile  itanti:  li  altri  dicci  quando  cómunamente  fi  cantano  fona 
Vaganti.  Ma  li  (hntj  lono  qucJli,Iiquali  tra  li  mobili  mefcolati  cótengono  la  congioii, 
tjone  del  Tctrachordo  ;  e  dalle  diferentie  delle  qualità  ne  Tuoi  finimenti  permango/ 
no.  Macoli  fi  chiamano:  PronambanomcnoSjHipatehipaton,Hipatemefon,Mcfe, 

^^Ictellncmenon  J^aramefe,Nctcdiczcugmenon,Netchipcrbolcon.  H  li  mobili  fono 
qlli,  liquali  nello  Tetrachordo  tra  li  immoti  ordinati  nelle  qualità ,  e  luoghi  mutano 
li  luogm  :  ma  hanno  quefii  ncmi:  Parhipatehipaton,  Licano.shipaton,Parhipateme/ 
lon^Licanofmeron.TritcfincmmenonjParanetcnncmmcnoajTritediezeugmenon, 

Paranetediczeugmcnon,  Tritchiperboleon,  Paranctchiperboleon.  Ma  qlli  Phthon 
gi,  che  fi  moueno,  riceucno  altre  vcrtu  :  pcrochc  hanno  li  fpacii^e  le  diftatie  crelccnti* 
E  cofi  Parhipatc,  ilquale  ndU  Harmonia  e  dinante  da  Hipate  vno  Diefis ,  nel  muta/ 
to  ebromate  ha  vno  Hcmitonio:ma  mutata  nel  Diatono,  ha  quel  tono  ̂ ilquaJe 
nella  Harmonia  Ci  dice,  Licanos^  che  da  Hipatc  e  lontano  vno  Hemitono.  Ma  tra/ 
fportato  nello  Ciiroma  pafla  due  Hcmironii:  nei  Diatono  e  dillante  da  Hipate  tre 
HemitoniKColì  dicci  Tuoni  nel  a  qualità  per  la  twflatione  fino  triplicata  la  varietà  del 
cantare.Ma  li  Tetrachordi  fono  cinquenl  primo  e  grauiffimo^ilqualc  in  Greco  fi  di/ 

ce,Hipaton:il  fecondo  mezzano,ilquale  e  chiamaro^Mefonàl  terzo  congionto^  ilqua 

le  fi  diinanda,Sifiémenon:  il  quarto  difgióto^e  chiamato  Diczeuf>mcnon  ;  il  quinto. 
che  e  acutiffimo,  in  Greco  e  detto  HiperboJeon.  Li  concenti^  liquali  la  Natura  dello 
huomo  può  cantarCjC  grecamente  Sunphonie  fi  dicono/ono  ici:  Diatcflàron,  Dia/ 
pente.Diapafon:  DiatcfTaron  con  Diapalpn^^il^nialfliieon  il  Diapente,  èC  Dif/ 
diapafon.  E  pèFqiIèlio  li  nomi  dalnumero  hanno  receuuto^  che  quado  la  voce  fera 
fiata  in  vna  finitione  de  fuoni ,  e  da  cfla  finitione  inchinandofi  fi  fera  mutata,  èi.  per' 

uenuta  nella  quarta  terminarione  fé  chiamara  Diatc(raron:nella  qnta  Diapente;  nel/ 
la  ottaua  Diapaionaiclla  ottaua.e  mezza  Diapafon,6i  Diatcfruon:nclla  nona^e  mez 

za  Diapafon^cDiapcntemeila  quintadecima  il  Difdiapafonrpcroche  nò  traduclpa/ 
cii  quando  il  (uono  delle  corde,ouero  della  voce  Ci  farà  il  canto,  ne  nella  terza ,  ouero 
fclìa  o  fettima  Ci  pono  fare  le  coiifonantic.  M  a^fi  come  e  fcritto  di  fopra)  iljjiarcflU/ 

ron  &  il  Diapente  conucnienti  per  ordine  al  Difdrapalon,  quelle  hanno  dalia  Natu/ 
ra  delle  congruente  voci  le  finitioni.Et  c(Ci  concenti  ptoduceno  dalla  congiontionc 
delli  fuonijliquali  grecamente^Phd:ongi/i  dicono. 

CDella  pofitione  delii  vafineTTheatro.  Gap,  V»   

Ofi  dalle  predette  inueftigationi  con  le  Mathematice  ragioni  fi  fanno 

li  vafi  di  metallo  per  la  ragione  della  gradezza  del  Theatro  :  èC  elfi  cofi  fi 
fabricanOjChe  quando  lono  toccati,po(fino  fare  il  fuono  tra  effi  del  Dia/ 

tcfTaron,  Diapente,  per  ordine  al  Difdiapafon .  Dapoi  tra  le  fedie  dello 
Theatro  ne.ie  ordinate  Celle  con  le  Muficali  ragioni  iui  fi  metteno  di 
maniera ,  che  non  tocchino  alcuno  muro  :  &  da  torno  habbino  il  luo/ 

go  vuoto,  &  il  fpacio  dal  fommo  capo  :  8i  fieno  polli  riuerfi  :  Si  habbino  nella  parte  , 

quale  tifguarda  alla  Scena  li  Cunei  fottopollijnon  manco  alti  di  mezzo  piede  ;  dC  da 

rimpeto  efle  Celle  fieno  lafciate  le  aperture  alli  cubili  deLi  infeiion  gradijunghe  pie/ 
di  duoi  j  ài,  alce 
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di  diioi,8C  alte  mezzo  pfcdcMa  le  difTcgnationì  de  effe  Celle ,  nelliqli  luoghi  fi  mette/ 
ranOjCofi  fieno  dechiarate.Se  il  Theatro  nò  fera  di  ampia  gradezza,la  mezza  pte  della 
altezza  tralueria  lì  die  diflegnare:6i  in  effa.xiii,CelIe  co*  xii.eguali  fpacii  dittanti  fieno 
fatte  in  voluta  :  accio  che  effi  Echei^che  fono  di  fopra  fcritti  ad  Netenhiperboleon  fo 
nando^nelle  Celle,lequali  foao  nelU  eftremi  cantoni,daIluna  e  laltra  parte  li  primi  de/ 
nopofti;li  fccódi  dalli  eiìrcmi  Diateffaron,al  Neten  diezeugmenon:li  terzi  Diateflfà/ 
ron,al  Neten  paramefon:li  quarti  Diate0àron,al  Neten  finémenó;li  gnti  DiafTaron, 

al  Mefon.'lj  felti  Diateffaron,al  Hipatenrnefonmel  mezzo  vno  Diateffaron,al  Hipa 
tenhipatonXoficón  queita  calculatione  la  voce  della  Scena  fi  come  dal  centro  fpat 
ta  a  torno  a  torno:e  con  il  tocco  percotendo  li  caui  de  tutti  li  vafi,  eccitata  la  augmen 
tata  chiarezza^e  con  lo  concento(ouero  Voce  del  canto)  vna  confonantia  a  fé  conue/ 
neuolcMa  fé  più  ampia  fera  la  grandezza  del  Theatro^allhora  la  altezza  fi  dee  diui/ 
dere  in  quattro  parti  :  accio  che  fi  faccino  tre  parti  delle  Celle  al  trafuerfo  diflegnate: 
vna  della  Harmonia:lakra  del  Chromato:la  terza  del  Diatono;e  dal  baffo  quella,che 
fera  la  prima^cffa  per  la  Harmonia  fi  dee  mettere^  fi  come  di  fopra  e  fcritto  nel  mino/ 
re  Theatro .  Ma  nella  parte  di  mezzo  li  primi  nelli  eftremi  cantoni  hauendo  li  fuo/ 
ni  al  Chromaticen  Hiperboleon  fi  debbono  metteremelli  fecondi  da  quefte  Diateffa 
roncai  Chromaticen  Diezeugmcnon:  nelli  terzi  Diateffaron ,  al  Chromaticen  Siné/ 
menonmelli  quarti  Diateffaron^al  Chromaticen  Mefon  :  nelli  quinti  Diateffaron,aI 
Chromaticen  Hipaton:  nelli  fefti,  al  Par.imefen  :  perochc  8inel  Chromaticen  Hipet 
boleon  il  Diapéte:8i  al  Chromaticen  Mefon  il  Diateffaron,  habbino  la  comunità  del 
la  confonantia.Nel  mezzo  niuna  cofa  fi  dee  mettere  :  e  ciò  perche  ninna  altra  qualità 
delli  fuoni  nella  Chromatica  generatione  la  confonantia  della  Sinfonia  può  hauere. 
Ma  veraméte  nella  fóma  diuifione_,e  pti  delle  Celle  ne  primi  cantoni  al  Diatonon  Hi 

perboleon  li  fabricati  vafi  co  lo  fono  fi  debbeno  mettete:ncl,'i  fecódi  Diateffaró,al  Dia 
tonon  Diezeugmenonmelli  terzi  Diateffaron,  al  Diatonon  Sinémenon:  nelli  quarti 
Diateffaron,aI  Diatonon  Mefomnelli  quinti  Diateffaron,al  Diatonon  Hipaton:neI 
li  fcfti  Diateffaron,al  Proflambanomenómel  mezzo^al  Mefcntpoche  effi,  &  al  Profla 
banomenon,Diaparon,&:  alDiat^non  Hipaton,Diapente  ha  la  comunità  delle  Sia_ 

fonie.Maquefte^fe alcunoTFvorra alla perfettione facilmente  condure,dee guardare 
nello  vltimo  libro,ilquale  di  Diagrama  Mufica  con  ragione  e  diffegnato:iIquale  Ari/ 
ftoffene  con  gran  vigore,8C  induftria  lafcio  di  qualità  in  qlita  con  le  diuife  modulatio 
ni  ordinato.delql  Diagrama  fé  alcuno  co  qfte  calculationi  attédera;&:  alla  natura  della 
vocerà:  alle  dcllettatiói  ddli  auditori  potrà  più  facilméte  fare  le  pfettiói  delli  Theatri, 

G 



LIBRO 

'ijuvra.  tai^  lumt  Autvr 

■  '■'('tif.ilm.. 

^ o O 

»> 

O O 

(u 

a- 

Ci 

o- 

tr 

V-
 

S! 

a; 

2^ 

ir 

•  in' 

VI 

VI 

K- 

<n VI 

K~ 

v> 

!     1     1     1      !      1      I      I 

ZXfC 

i 



Q^V  I  N  T  O  L 

Dira  foi  fé  aIcuno,moIti  Theatri  ogni  anno  m  Roma  cfìTer  fatti,  ne  in  quelli  elitre  al/ 

cuna  ragióe  de  quelle  cofeima  in  quello  lia  errato:perochc  rutti  h  pubjici  J  hcatu  di 

Iign  anK,hanno  molte  tabulationi^equali  ueccfrano  e  fonare.Et  quella  co.'a  glie  Jcci/ 
lo  condderare  anchor  dalli  Cithared«:liquali  nel  tono  fupiore  quando  vogliono  can 

tare/i  voltano  alle  porte  della  Scena:  e  coli  riceueno  dallo  aiuto  de  effe  ia  conlonan/ 

tia  della  voce. Ma  quando  de  ferme  cofe  li  Theatri  fi  fanno:  cioè  di  ItruttUra  de  cernè 

ti,di  pietra-,e  di  marmorejequali  cofi  no  pono  (onare:alJhora  da  efli  con  qucfta  ragio/ 

ne  li  debbono  dechiarare.Ma  fd  fi  cercafTe  i  guai  Tiieatro  in  Roma  fieno  tatte  gite 

cofe^noi  non  lo  poflìamo  dimolkareTInrnelle  pti  de  Italia;8:  in  molte  citta  delli  Gre 

ci:U  anchora  habbiamo  lo  authore  L-Muinio  :  ilquale  rumato  il  T'heatro  de  Corina 
thiijdi  quello  11  vafi  di  metallo  porto  a  Roma:  e  come  fpoglie  de  nemici  al  Tépio  del 

la  Luna  li  dedico.  Anchora  molti  diligenti  Architettoa,liquaIi  nelle  citta  non  molto 

grande  ordinarono  li  Theatri:e  per  la  pouerta^hauendo  clletto  li  vafi  di  terra  eoa  lo/ 
nantijCon  qu:;fta  calculationc  compofti/ecero  vriliflTimi  cfFettn 

ÌLD>-'llaformatioacdeI  T'heatro  in  qual  modo  fi  dee  fare.  Gap.  V  T. 

^'ng  A  la  formatione  di  cflo  Theatro  cofi  fi  dee  faic  grande:  che  quanio  ia'  fera 
^rij  dei  baflo  Perimetro,  hauendo  il  mezzo  centro  collocato  ,  fia  tirata  intorno 

_^ì^  n\  circuito  vna  linea  di  rotondità  :  &L  in  efla  fieno  defcntti  quattro  'i Ugoni 
di  vgiiali  Iati,  e  fpacii  :  liquali  toccano  la  vlrima  linea  d-lla  compaflatione  :  con  liquali 
anchora  nella  defcrittione  dtlli  dodeci  fegni  celcftì  li  Aftioiogi  dalla  Mufica  !c  cole 

conuenienti  de.'le  ftelle  hanno  calcolato. 
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De  qucfli  TrIgoni,iI  lato  di  queIIo,che  fera  vicino  alla  Scena,  da  quella  pte,doue  prc 

cìde  la  curuarura  della  còpafIatione,iui  dee  finire  la  fronte  della  Sccna:e  da  quello  luo 

goper  lo  centro  delli  Paralelli  la  linea  fi  dee  menare:  kqualc  fepara  il  pulpito  del  prò/ 

fcenio.c  la  parte  delia  Ore hcftra.  Coli  più  largo  fi  farà  il  pulpito^che  quello  delli  Gre/ 

ci:  peroche  tutti  li  artefici  neL'a  Scena  danno  opera.  Ma  nella  Orcheftra  fono  li  luo/ 
chi  dilTegnati  alle  (edie  delli  fenatonrelaìtezra  di  cflb  pulpito  ila  non  ̂ iu  de  piedi.v* 

accio  che  coloro,  Iiquali  hanno  a  federe  nella  Orcheftra,  poffino  guardare  il  gefto  de 

ogni  attore.Li  Cunei  delli  fpcttaculi  nel  Theatro  cofi  fi  debbono  diuidere:accio  che 

li  cantoni  delli  Tiigonijiquali  correno  apprefìo  la  curuatura  della  compaflatione^di 

rizzano  Io  afcenderc,c  le  fcale  tra  li  Cunei  alla  prima  precintionc. 
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Ma  di  fopra  co  le  a/ternate  vie  li  fuperion  mezzi  Cunei  fi  debbono  dirizzare  :  ma  tfli 
Cuneijliquali  fono  nel  baffone  che  dirizzano  le  vie  fcalarie/eràno  rette:Ii  altri  cinque 
Cunei  diffegneranno  la  compofitione  della  Scena;&:  vno  mezzo  Cuneo  per  mezzo 
a  fé  de  hauete  le  Regali  porte:e  quelli  Cunei  che  ferino  dalla  deftra,e  dalla  finiftra  ptc 
diflègncrano  la  cópofitione  delli  hofpitaJicii  luoghi  :  li  due  vltimi  Canei  guarderano 
le  vie  delle  verfure«Li  gradi  delli  fpettacolijdoue  ic  fottofcdie  fi  cóponerano^che  non 

manco 
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manco  alti  di  vno  picdc^SC  vno  palmome  più  di  vno  ]^icde,e  feì  deta  :  le  larghezze  de 
cffi  non  più  che  due  piedi^e  mezzo^ne  manco  de  due  piedi  iieno  fatti* 

CrDel  Tetto  del  Portico  del  Theatro,  Gap.  VIL 
L  Tetto  dei  Portico^ilquale  fé  dee  fare  nella  fomma  gradatione  con  fa  al 
tezza  della  Scena  equilibrato  fia  fatto:  poche  la  voce  crefcendo  alle  fom/ 
me  gradationi^a:  al  Tetto  fi  peruerra.  Imperoche  (eì  non  fera  vguale ,  di 
guanto  manco  egli  fera  altoja  voce  fera  tolta  ad  cflfà  altezza,  allaqualc  ia 

prima  puerraXa  Orcheltra  tra  li  balli  gradi,  che  el  Diametro  haura^  di  cfTo  fia  tolta  lu 
fefta  parte;e  nelli  cantoni^SC  in  torno  delle  intrate^ai  perpendiculo  di  efTa  mefura  le  in 

feriori  fedie  fieno  tagliate,&  doue  fera  la  tagliatura,iui  fieno  fatti  li  fupercilii  delle  vie:  ' 
poche  cofi  hauranno  a  baltanza  la  altezza  le  loro  conformationi .  La  lunghezza  della 
Scena  al  Diametro  della  Orchellra  doppia  dee  efìèrefatta  :  la  altezza  del  Podio  alla 
egualità  del  Pulpito  con  la  Coronale  Lifi  dclla.xii,  parte  del  Diametro  della  Orche^ 
ftra.  Sopra  il  Podio  le  colonne  alte  della  quarta  pte  di  effo  medefimo  Diametro  con 
li  capitelli,e  fpire.Li  Epiiìili,6i  ornamenti  fieno  della  ̂ nta  parte  della  altezza  di  cfìTc  co 
lonne:  il  Pluteo  di  fopra  con  la  onda,  e  corona  della  mezza  parte  dello  inferiore  Più/ 
teo:e  fopra  quel  Pluteo  le  Colone  della  quarta  pte  minori  fieno  in  altezza,  che  non  fo 
no  Iiinferiori:li  Epiftilii,6C  ornamenti  di  effe  colonne  della  anta  pte  fieno  fatti.  E  fé  la 
terza  Epifceno  (i  fara:la  cima  del  Pluteo  di  mezzo  fia  della  mezza  parte  :  le  colonne  di 
fopra  fieno  manco  alte  de  queile  di  mezzo  vna  quarta  ptc:Ii  Epiftiiii  con  le  corone  de 
effe  colonne  fimelmentc  habbino  la  qnta  parte  della  aItczza.Ma  non  dimeno  in  tut/ 
ti  li  Theatri  le  Simmetrie  a  tutte  le  ragioni,8i  effetti  pono  rifpódere:  ma  bifogna  allo 
Architettore  confiderare  con  qual  j>portione  fia  necefTario  feguire  la  Simetria,e  con 
qual  ragione  alla  natura  del  luogo,oucro  alla  gradezza  la  opera  debba  cfTere  tempera 
ta:peroche  fono  core,Iequa}i  nel  picciolo,e  nel  grande  Theatro  glie  neceflario,che  G 
faccino  con  quella  medefima  gradezza  per  lo  v(o  :  fi  come  li  gradi,  li  Diazeugmati ,  li 
Plutci,le  vie,lo  afcédere,li  Pulpiti,li  Tribunali,e  fé  qualche  altre  cofe  occorreno,per  le 
quali  la  necefllta  coflringe  difpartirfe  dalla  Simmetria:  accio  che  Io  vfo  non  fia  impe/ 
dico.Nó  manco  fé  alcuna  picciolezza  delle  copie:cioe  di  marmore,  di  materia  lignea, 
e  de  altre  cofejequali  fono  apparechiate  nella  opera  mancherano,  bifogna  alquanto 
diminuire,ouero  aggiongere,pur  che  qlla  cofa  non  troppo  vituperofaméte  fi  faccia: 
ma  fé  con  io  intelletto  fi  fara,non  fera  alieno  dalia  opa.Ouefto  adùq;  fera,re  Io  Archi 
rettore  fera  per  pratica  perito.Et  oltre  a  ciò  fé  di  inobile  ingegno,  e  diligentia  nò  fera 
priuato  TMa  cfle  Seme,  hano  le  lue  ragioni  dechiarate  talmente,  che  le  mezze  porte 
habbino  lo  ornamento  della  fala  Regale:e  dalla  delira  ancho  dalia  finillra  pte  habbi/ 
no  li  hofpitalicii  luoghi. Ma  fecondo  elfi  fpacii  alli  ornamenti  cóparati,  liquali  luoghi 
1j  Greci  Periadoys  dicono,da  que!lo,che  le  machine  fono  i  effi  luoghi  hauédo  li  TnV 
goni  verfatili:in  ciafcuna  fieno  tre  qualità  di  ornatione:iequali  qnp  le  mutationi  delle 
Fauole  fi  debbono  fare,  ouero  li  aduenimcti  delli  Dei  con  li  !  ubiti  tuoni  fieno  voltati, 
e  mutano  la  forma  della  ornarione  nelle  fronti .  Secondo  effi  luoghi  le  veri urc  fono 

procurrenti:IequaIi  fanno  vna  dalla  Piazza,e  laltra  dalle  eilernc  le  vjc  nella  Scena, 

MCDeiie  tre  qualità  delle  Scene.  Gap.      Vii  L 
A  le  forti  delle  Scene  fono  tre:vna  che  fi  dice  Tragica:;a!tra  Comica:  la  ter 

2aSatirica.Ma  II  ornamenti  de  qfte  fono  tra  efh  diflimil},&  difiiguule  ragio/ 

G     ili 
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he:  poche  le  Tragice  Scene  fi  fabricano  con  le  colóne,  &  altezze^c  (egnì^SC  altre  cofc 
Rcr-alcma  le  Cornice  Scene  hano  la  forma  delli  cdificii  priuati^e  dclli  murali:&  hano 

le  vedute  dipofìc  alle  feneftre  con  h  imitatione  fatte  con  le  ragioni  dclli  comuni  edi/ 

ficii:ma  le  Satirice  fi  ornano  con  arbori/pelonehc,montij&  altre  cofc  rufticane,in fot 

ma  di  Topiaria  òpa  fabricate.NelJi  Theatri  de  Greci  nò  rutte  le  cofe  con  qftc  mede/ 

fme  ragioni  fi  debbono  fare:  peroche  primieraméte  nella  bafla  cópafTatione,  fi  come 

nel  Tbcatro  Latino  de  quattro  Irigoni^in  quello  de  Greci  li  Catoni  de  tre  quadra/ 

ti  toccano  la  linea  della  compaflatione  :  &  il  iato  ài  quello  quadrato  ̂ ilquale  e  vicino 

alla  Scen  a,  e  che  taglia  la  curuatura  della  compaffatione^  in  cfla  parte  la  finitione  del 

profcenio  fi  dee  diiTcgnare:  e  da  quella  parte  allavltima  compaffatione  della  cur/ 
uatura  la  linea  dclli  Paralclli  fia  difTcgnatainellaqualc  fi  fa  la  fronte  della  Scena: 

g 
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e  per  Io  centro  della  Orchcftra  nella  pte  del  Profcenio  la  linea  del  Parallelo  fi  fcgna: 
e  quella  lmea,che  taglia  le  linee  della  cópaflatione  dalla  deftra,  e  dalla  finilha  ̂   te  nel/ 
li  corni  delio  Hcmiciclo  li  centri  fi  fanno:e  con  lo  compaffo  pofto  nella  deftra  parte 
dal  fpacio  iiniftro  fi  dee  fare  itorno  la  compaflatione  alla  deftra  parte  del  Profcenio» 
Anchora  poi  che  il  centro  e  pofto  nel  finiftro  comodai  fpacio  defìro  con  ìocotn/ 
pafTo  anchora  fi  circóda  alla  lìniftra  parte  del  Profcenio,Cofi  con  tre  cétri  per  quelia 
defcrittione,piu  ampia  hanno  la  Orcheftra  li  Grecite  la  Scena  più  feparata^e  di  mino 
te  larghezza  lo  Pulpito^ilqìe  Logeion  chiamano:  poche  appflb  loro  li  Tragici/  Co/ 
mici  repfentatori  nella  Scena  finifcono.  Mali  altri  artefici  le  fue  attioni  reprefentano 
per  la  Orcheftra:  e  per  qfto  li  Scenici^&  li  Thimelicì  in  Greco  fcparataméte  fono  no 

minatitLa  altezza  di  efl*o  Logeo  non  manco  debbe  eflèrc  de  piedi.x^c  nò  più  de.xii. 
le  gtadationi  delle  fcale  tra  li  cunei^e  le  fedie  p  mezzo  li  cantoni  dclli  quadrati  fieno  di 
rizzati  alla  prima  precintione:e  da  eflà  precintione  tra  quelle  anchora  le  mezze  fi  deb/ 
bono  dirizzare  :  dC  alia,  fomma  quante  volte  fi  precingano^  fempre  altro  tanto  fi  aliar/ 
ganotEfTendo  adunq;  tutte  qfte  cofe  con  fomma  cura/  diligentia  dechiaratc;  ancho 
ra  più  diligéteméte  fi  dee  cófiderare,chel  fia  eletto  il  luogo,doue  piaceuolmcte  fi  appli 
cala  voce:neripcoira  ritornado  a  dietro  riporta  le  dubbie  fignificationi  alle  orecchie» 

^ODO  aac?^ 
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jPeroche  fono  alcuni  luoghi  naturalméte,che  impcdifcono  li  moti  della  voce,fi  come 

qlli  che  difTonano:  iitili  (ono  detti  Catecoyntes:ma  qlli,che  circófonanojiqli  appref/- 
(o  il  Greci  lì  chiamano  Pericco)  ntes:6i  quclli^che  nfonano/he  fono  detti  Antecoyn 

tes:e  quelli  che  confonano^che  fono  chiamati  Synicoyntes.Quelli  che  difTbnano  fa 

no  in  qlli  luoghi,doue  la  voce  prima,quando  glie  leuata  in  alto  ,  ofTefa  dalli  fuperiorf 

corpi  durile  repulfa  ritornado  nel  baflo^opprime  la  cleuatióe  della  fegucte  voce.Ma 

qlli  che  circonfonano/ono  la  doue  la  voce  coftretta  circóuagado  da  per  tutto  diflol/ 

uendofi  nel  mezzo  fenza  li  cllremi  cali  fonando^im  fi  eftingue  con  dubbia  fignificatio/ 

ne  delle  parole.  Ma  qlli^che  nfonano/ono  la  doue,quado  nel  fermo  tatto  percofla  re 
falifce  le  iniagini  delia  voce  cfprimcdoji  virimi  cali  di  effa  voce  fano  doppii  allo  vdu 

to.  Anchora  ii  conlonanti  fono  qlli,nequali  la  voce  aiutata  dalli  ba!fi  luoghi  afcéden-' 
do  con  aucumctOjCntra  alle  orecchie  co  difcemuta  chiarezza  delle  parole. Coli  fé  nel 

la  elettione  delli  luoghi  diligéteméte  fi  cófiderera,có  prudétia  lo  effetto  della  voce  ne 
Theatri  alla  vtilita  fi  emédera .  Ma  le  defcrittioni  delle  forme  ferino  tra  cflc  con  qfte 

differctie  notate:  poche  qlle  che  de  quadrati  ii  fanno,hanno  Io  vfo  de  li  Greci  ;  ma  le 

Latine  con  li  lati  vguali  delli  Trigoni  fi  fanno. E  coh  colui^che  qfte  prefcrittioni  ver/ 

ca  vfarc/ara  le  perfettioni  emendare  dell»  Theatri,  -> 
CL  Delli  porticine  delle  ambulationi  dietro  la  Scena,  Gap.  IX. 

'^^^i§^":^^\  Opola  Scena  li  portici  Ci  debbono  ordinare;  accioche  quado  le  piog/ 
^Jh^^^^^gie  repétine  interromperanno  li  giuochi^il  popolo  habbia  qualche  luo 

gOjdoue  fuori  del  Theatro  fi  pofTa  ricouerarc:&:  iui  li  Coragii  habbino 
il  lalTaméto  ad  apparecchiare  il  choro.fi  come  fono  li  portici  Pompeia 
ni;6i  fimelméte  in  Athene  li  portici  di  Eumenico:6i  il  Tempio  di  Bac/ 
co:8C  a  quelli/he  efcono  del  Theatro  dalla  finiftra  pte  glie  lo  Odeo,  il 

quale  ordino  Pericle  in  Athene  con  le  colonne  di  pietre:e  co  li  arbori,&  antcne  delle 
naui  delle  fpoglie  de  Perfi  lo  adorno .  Ma  qllo  medefimo  dopoi  che  fu  abbruggiato 
per  la  Mitridatica  battaglia,il  Re  Ariobarzane  lo  reftitui  nella  citta  di  Smirnaper  lo 
Strategeo,  Alli  Traili  fu  fatto  il  portico  da]lima,e  dallaltra  pte  {fi  come  qllo  della  Sce/ 
na)oltrc  vno  ftadio:6i  nelle  altre  citta  anchorajcquali  hanno  hauto  più  dilÌQéti  Archi 
rettori.  Appflo  li  Theatri  fi  faano  li  porticine  le  ambulationi:  Icquali  parmi  che  fia  bi 
fogno  poncrgli  cofi:accio  che  fieno  doppii,8i  habbino  le  coiòne  de  fuori  Dorice  co 
li  Epiftilii,&  ornaméti  con  la  ragione  della  Dorica  modulatione  pfettaméte  fatte.Ma 
le  larghezze  de  effe  colónc  cofi  parmi  che  bifogna  che  fiano  fatte:  accio  che  di  qnta  al 
rezza  feranno  le  colonne  di  fuori ,tanta  larghezza  habbino  dalla  inferiore  parte  delle 
eftreme  colóne  a  quelle  di  mezzore  da  quelle  di  mezzo  alle  mura,  liquali  inchiudeno 
le  ambulationi  del  porticorma  le  colóne  di  mezzo  fieno  la  qnta  parte  più  alte,che  qlle 
di  fuori.Ma  ouero  alla  lonica^oucro  alla  Corinthia  qualità  fieno  formate,  le  propor/ 
rioni  delle  colóne/  le  Simmetrie  non  ferino  con  qlle  medefime  ragioni,  lequali  nelli 
facrati  Tempii  ho  fcritto:peroche  altra  grauita debbono  hauere  nelliTépii  delli  Dei, 
&  altra  fottilira  nelli  portici,e  nelle  altre  opere.Se  farino  aduna;  le  colóne  della  Do/ 
rica  forte,fi  debbono  mefurare  le  loro  altezze  co  li  capitelli  in  quindeci  parti/  de  efTe 
parti  vna  fia  ordinata,  e  fia  fatto  il  modulo  :  alla  ragione  delquale  modulo  fera  la  de/ 
chiaratione  de  tutta  la  opera:  e  nel  baffo  la  grofTezza  della  colonna  fia  fatta  de  duoi 

moduli;  Io  intercolonnio  de  cinque/  della  mezza  parte  del  modulo. La  altezza  della 
colonna 



C^VINTO  Liir 

colonnacfaluo  il  capitello)  fia  de.xiiii,moduIi:la  altezza  del  capitello  fia  di  vno  modu/ 
loih  larghezza  de  duoi  modulile  della  fefta  parte  di  vno  modulo.Le  altre  modulatio/ 
ni  della  opera,  fi  come  nelli  facri  Tempii  nel  quarto  libro  glie  defcrittOjCofi  fieno 
fatte.E  fc  le  colonne  fi  tarano  [onice,il  fcap.o(eccctto  la  rpira,&  il  capitello)in  otto  par 
te,e  mezza  fi  dee  diuidere^SC  de  effe  dare  vna  parte  alla  groflezza  de  efla  colonna.  La 
fpira  con  lo  Plintho  della  mezza  groflezza  della  colonna  fia  fatta.  La  ragione  del  ca/ 
pitel.'o  cofi  fia  fatta^come  nel  terzo  libro  e  dimoftrato.  Et  fé  efla  colótia  fera  Conthia, 
il  fcapo ,  e  la  fpira^fi  come  nella  Ionica  e  detto.Ma  il  capitello  Ci  come  nel  quarto  libro 
e  fcrittOjCofi  babbi  la  ragione:e  la  gióta  dil  Stilobate Jaqle  fi  fa  per  li  fcabelli  ineguali  il 
de  pigliare  dalla  defcrittióe,laqlc  e  fcritta  di  fopra  nel  terzo  libro.Li  Epiftiliije  corone, 
e  tutte  le  altre  cofe^alla  ragióc  alle  cglóne  dalli  fcritti  dclli  libri  fupiori  fieno  dechiarate» 
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Ma  li  mezzi  fp.icìi,liquali  feranno  fotro  Io  acre  tra  li  portici  fi  vede  che  debbono  cfTc/ 
re  ornati  de  verdarczpoche  le  Hipethre  ambulationi  liano  gràde  fanita:e  primieramé 
te  delii  occhi;pochc  dalle  cofe  verde  il  rottile,^  eftenuato  aere  per  la  motione  del  cor 

pò  infiuédo  lima  molto  la  qlita:  e  cofi  toglicdo  dzìh  occhi  lo  humore  grofTo ,  la  vifta 
tcnue,&  la  acuta  fpccic  rilafcia.Et  oltre  a  ciò  qn  il  corpo  p  le  motioni  nella  ambulatio 
ne  fi  fcaldajo  aere  Iciugido  li  humori  delle  mébra  minuiffe  le  cofe  fopra  abbódante, 

Se  eftenua  difcipado  queIlo,che  e  de  piu,che  il  corpo  no  può  foftcnere.  E  che  qfto  fia 
il  vcro,da  qìlo  glie  lecito  cófidcrare^che  fotto  li  coperti  cfTcndo  li  fóti  delle  acquc^oue 
co  fotto  ìd  terra  la  paluftre  abbondàtia,  da  qlli  luoghi  niuno  humore  nebulofo  fi  leua: 
ma  nelli  Hipcthn  ,K  apti  Iuoghi,qri  il  Sole  nafccdo  co  lo  vapore  tocca  il  mòdo,  dalli 
huinidi  nioghi,&:  abbódati  eccita  li  humori,&  e(fi  coadunati  nello  alto  acre  gli  porta, 

Adonq;  fé  chiaramcte  fi  vede^che  ne  luoghi  Hipethri  li  humori  più  molefti  dalli  cor 
pi  fono  fciugati  dallo  aerc/i  come  dalla  terra  p  le  nebule  fi  veggono^io  nò  penfo,  che 
egli  fia  dubbio ,  che  noi  bifogni  le  ampiffime  ,  &  ornatiffime  ambulationi  nelle  Citta 
Torto  il  fcoperto  aerc^e  le  Hipethre  colocare:  SC  accio  che  qfte  fieno  fempre  fecche  ̂   e 
non  Iutofe,cofi  fi  deura  farercioe  che  elle  fieno  cauate  fotto  terra,  8C  euacuatc  molto  al 

tamente:  e  dalla  deftra,c  dalla  finiftra  pte  fieno  fatte  le  Cioacc  muratc:e  nelle  mura  de 

c(re,kquali  al  fpafTeggiarc  pertineranno  :  ìi  Tubuli  fieno  fabricati  entro  inchinati  alla 
fommita  nelle  Cloache.  E  poi  che  fatte  haurai  qfte  cofe/i  dtbboiio  cfTì  luoghi  empi/ 

re  de  carbonile  poi  di  fopra  con  fabbione  efTe  ambularioni  ncnd  fl-ernite,&  iàtte  egua 
li.Il  che  faccdo  per  la  naturale  rarità  delli  carbonile  per  la  cdificatiòe  delli  Tubuli  nelle 

Cloache  le  abbondantie  delle  acque  fatano  riceuutc:e  cofi  (ceche ,c  fenza  humore  fa' 
rano  fatte  le  ambulationi ,  Oltre  di  qfto  in  cfT;  ope  daiii  maggion  li  the  fori  nelle  cofe 

neccfTarie  perle  Citta  fono  flati  ordinari:  poche  nelle  cóchiufioni  tutti  li  altri  appara/ 
ti  fono  più  facili,chc  qlli  delle  Iegna:poche  il  fale  in  prima  facilmente  dentro  la  Citta  e 
portato  li  fruniéti  pub!icaméte,c  priuataméte  più  efpeditamente  per  le  munitioni  fo/ 
no  adunati:e  fé  màcano,c6  le  herbe,carne,ouero  con  legumi  dalla  careftia  fi  difende» 

Le  ac<>uc  p  le  foffure  delli  pozri,e  dal  Ciclo  nelle  repentine  tépeftari  dalle  tegule  fi  ac/ 

coglionOjC  fi  togliono.Della  munitione  delle  Jegna:laquale  maffimaméte  a  cuocere  il 
cibo  fieneceflratia,diftìcile,e  molcfta  fie  la  apparationerperoche  e  tardamente  fi  porta, 

e  più  fi  cófuma.  In  cofi  fatti  tépi  di  qfta  maniera  allhora  qlle  ambulationi  fi  aptino:  e  le 

mefare  a  tutti  li  capi  di  trubu  in  tribù  fono  difTegnate.-e  cofi  due  cofe  nobili  le  Hipe/ 
thre  ambularioni  fi  preftano:vna  nella  pace  a  caufa  della  fanitarlaltra  nella  guerra  a  ca/ 

gione  della  falute.Per  quefte  ragioni  adunq;  le  efplicationi  delle  ambularioni  no  fola/ 

méte  dopo  la  Scena  del  Theatro,ma  ancbora  alli  Tépii  de  tutri  li  Dei  fatte,nelle  Cit/ 

tapotrano  dare  grade  vtilita.E  pcheparmi,che  io  babbi  affai  bene  efpofle  quefte  co/ 

fCjhora  feguiranno  le  dimoftrarioni  delli  ordeni  delli  bagni. 
CTDelIe  ordinarioni  delli  Bagnile  de  le  loro  parti.  Cap.  X» 
Rimieramente  fi  debbe  elegere  vno  luogo  molto  caldo  :  cioè  oppofto 
al  Settétrione,&  Aqlone.Ma  effi  luoghi  caiidi,  e  tepidi  habbino  la  luce 
dallo  Occidcte  Sole  dello  Inuerno.Ma  fé  la  Natura  del  luogo  ipcdira, 

altro  tanto  fera  dal  mezzo  di;poche  maffimaméte  il  tépo  da  lauarfl  e  or 
dinato  dal  mezzo  di  infino  a  vefpero.Et  anchora  glie  da  cófiderare,che 

li  luoghi  calidi  delle  dóne^  e  quelli  delli  huomini  inficine  fieno  cógionti; 

èCin 
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Se'in  quelle  mcdefimc  parti  fieno  pofti:pochè  cofi  fi  farà,  che  nel/i  va'*arif  cjallo  H/po/ 
cauflo  fid  comune  Io  vfo  alluno^e  allaltro  de  effi.  Sopra  Io  Hipocaufto  tre  vafi  di  ra/ 
me  fi  debbono  comporre:vno  caldo,  laltro  tepido,  il  terzo  freddo,  E  cofi  Ci  debbono 
mettere ,  che  dal  vafe  repido  tanta  acqua  fcorra  nel  caldo  va^e,  quan  to  é.i  acqua  cai/ 
da  vfcira;e  dal  vafe  freddo  nel  tepido  a  quel  medefimo  modo:  e  le  teftudine  deili  for/ 
neJli  dal  communc  Hipocaufto  fiano  fcaldatc» 
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Le  fofpenfurc  delli  caldi  vafi  cofi  C\  debbono  fare:  che  primieramente  'ù  fuolo ,  i/qua 
fé  e  inchinato  allo  Hipocaufto  de  tcgule  de  Tei  piedi  fia  fternido  :  accio  che  la  Pila 
quando  fi  mette,dentro  non  pofTa  refiH:ere:ma  anchora  ritorna  al  prefurnio:  cofi  efljt 
fiamma  per  fé  più  facilmente  fcorrera  fotto  la  forpéfione:e  di  fopra  con  li  laterculi  bef 
fall  le  Pile  fi  debbono  murare  talmente  ordinate,  che  le  tegule  de  due  piedi  pofiìno 
eflfère  pofte  di  fopra.Ma  le  Pile  habbino  la  altezza  de  due  piedi:  &  effe  Pile  fieno  ht/ 
te  di  creda  impattata  con  lo  pelo:  6i  di  fopra  fieno  poftc  le  tegule  de  due  piedi:  Icq^ia/ 
le  foftengano  il  pauimento  ♦  Ma  le  concamerationi  fé  della  ftruttura  iì  faranno  ,  k/ 
ranno  più  vtile:e  fé  li  feranno  le  contignationi,la  opera  figolina  li  fia  fotto  polla .  Ma 
quefta  opera  cofi  fi  deura  fare  :  che  le  Regole  di  ferro ,  ouero  ìi  archi  fieno  tacci; 
Se  effe  Regole  con  lioncinidi  ferro  molco  fpeffi  alla  contignatione  fieno  atcaca/ 
ti:fi:  cfle  RegoIe:ouero  archi  cofi  fieno  ordinatc,chc  le  tegule  fenza  margini  federe  in 
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due  parti,&  portare  fi  poHIno.  E  cofi  tutte  Je  cócamerationiin  ferro  nTp/endctc  fieno 
pfettamente  fatte:  èi.  h  fupcriori  coagmenti  de  effe  camere  de  creda  impattata  con  lo 

pelo  fieno  onte.  Mala  ptc  infcriore,/aquaIe  fi  appartiene  al  pauimento.primieramé/ 
te  di  opa  teftacca  con  la  calcina  fia  trullifata,e  poi  di  opa  da  imbiacare,  onero  rettoria 
fia  polita  ;  OC  cflTc  camere  ne  luoghi  c:ildi  d  doppie  fi  farannojiauranno  migliore  vfo; 
perochc  lo  humorc  dal  vapore  non  potrà  corrópere  la  materia  lignea  della  contigna 
tionc:ma  tra  due  camere  li  fi:orrera.  Ma  le  grandezze  de  bagni  fi  debbono  fare  fccon 
do  la  quantità  dcili  huomini.Ma  fiano  cofi  cópofte:che  quanta  fera  la  lunghezza^toj/ 
ta  via  la  terza  parte  fia  la  larghezza^  eccetto  la  fco/a  del  labro^c  dello  alueo,  ouero  for/ 
nello.  Il  labro  fimelmente  Tetto  al  lume  fi  dee  farcraccio  qlli  che  ftano  a  torno  con  le 
fue  ombre  nò  ofcurano  la  luce.  Ma  le  fcole  delli  labri  cofi  bifogna  che  fi  faccino  fpa/ 

ciofetpcroche  quando  li  primi  occuparano  li  luoghiji  altri  circonfpettanti  rettamctc 
bollino  ftare*  Ma  la  larghezza  dello  alueo  tra  il  muro^&  il  pluteo  non  fia  maco  de  fei 
p)edi:accio  che  il  fcalino  infcriorc,&  il  puluino  da  quel  luogo  fi  difcofta  duo  piedi:e  le 
fudationi  dcl!i  laconici  fi  debbono  congiongere  al  luogo  tepido:e  quanto  effe  fcran 
no  larghc,tata  altezza  habbino  alla  bafTa  curuatura  dello  Hcmifpherio:  èC  mezzo  il  la 
me  nclio  Hemirphcrio  fia  lafciato:e  da  cflo  Hcniilphcno  lo  feudo  mctallino  co  le  ca 
tene  dipcnda:per  le  reduttioni^c  demiffioni  dclqualc  fi  farà  la  temperatura  delle  fuda/ 
tioni:&:  cflTo  feudo  parmi,che  egli  bifogna  fare  al  compafro;3ccio  che  vgualméte  dal 
mezzo  la  forza  della  fidma,e  del  vapore  per  le  rotódita  delia  curuatura  pofTa  fcorrere, 

CU  Della  cdificationc  delle  Palcftre,cdelliXilti.  Gap.  XL 

Oraameparc^quantunq;  non  fia  coafuetudine  de  Ita'ia)dechiarare  le 
edi.^cationi  delle  Paleftre  efplicatamcte:&  come  apprcflb  li  Greci  fi  fan/ 
nOjdimoilrare.Ma  fi  fanno  in  tre  portici  le  effedre  Ipaciofe^  lequali  bab/ 
bino  le  fcdic  ddue  li  Filofofi,&  li  Rettoti^fic  altrijiquali  delli  ftudii  fi  dilet 

  ì  j  ,ano,fedcdo  poffino  difputarcjvla  nelle  Paleflreji  Pcriftilii  qdrati^  oue/ 
ro  lom-'hi  coli  Ci  debbono  fare  :  che  habbino  la  circuitione  della  ambulatione  ce  due 

ftadii:  liquali  e  Greci  Dia)  lon  chiamano:  dalJiquali  tre  portici  fcmplici  fi  ordinano:6C 
il  quarto  jlquale  alle  ragioni  di  mezzo  di  e  voltato  fera  doppio:accio  che  quado  fono 
k  ventofe  tempeflati ,  non  poffi  lo  sbruzzare  nella  intcriore  parte  pervenire .  Ma  nel 

doppio  portico  fi  debbono  mettere  quefte  mcbra  :  ne!  mezzo  lo  LficLco  ̂ tna  qucfto 
e  la  cffedra  grandiffima  con  le  fedie,laquale  la  terra  parte  fa  più  lunga  che  largayfotto 
il  dcfìro  lato  il  Coriceo:dopoi  f  (fimamcnte  glie  il  cónifieiio:dal  cónifterio  nella  ver/ 

fura  del  portico  glie  la  fredda  lauatione:laquale  li  Greci  Lo)  tron  chiamano.  Dalla  i'i^ niftra  parte  del  bflebeo  io  Eleothcfio:6i  vicino  al  Ekothifio  e  il  luogo  freddo  ;  e  da 
cffolavianel  Propignco  nella  verfura  del  poitico:ma  poi  più  dentro  allo  oppolito 
del  freddo  luogo  fi  dee  mettere  la  concamerata  fudatione^di  lunghezza  doppia  quàto 
e  la  largiìerza:lacile  habbia  da  vna  pte  nelle  vetfure  il  laconico  a  quel  mcdefinio  mo/ 

do  (fi  come  e  fcritto  di  fopra)  compofto  .  E  dallo'oppofito  di  cfjb  laconico,  la  calda lauatione ,  Nella  Paleftra  li  Periftilii  (fi  come  e  fcritto  di  fopra)  cofi  debbono  cflere 

perfettamente  fpartiti.Ma  di  fuori  tre  portici  fi  debbono  ordinare  :  vno  dal  Periftilio 
a  coloro^  che  efcoQO  fuori:  due,  che  fiano  dalla  deilra,  e  dalla  finiftra  parte  (ladiati, 

Dcliiquali 
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Delliqua/i  quello,  che  guardara al  Settentrione  fi  dcbbe  fare  doppio  di  gradiflima  lar 
ghezzajaitro  fimpiice  coli  fi  debbe  fare,che  nelle  j;  ti  che  feranno  cerca  le  mura:  e  qlle 
che  lerano  alle  colóne,habbino  li  margini  fi  come  vna  mezzanita^nó  maco  di  picdi.x, 
&  il  mezzo  fia  cauato:acc]o  che  li  gradi  binati  fieno  nel  defcédcre  de  Tei  piedi  dalli  mar 
gini  a/la  pianezzarlaql  pianezza  nò  fia  maco  de  picdi.xii.Peroche  qlii^che  Tarano  vefti 

ti.che  aa'drano  da  torno  nelli  margini,nò  ferino  ipediti  da  coloro^che  fé  cfTcrcitaraii 
no.Ma  qfto portico  applFo  li  Greci  fi  chiama  Xiitos:  poche  h  Athleti  per  li  hiberna/ 
li  tépi  neJli  copti  ftadn  li  tfTetcìrano .  Ma  li  Xiftì  cofi  pareno.che  fi  dcggino  f^re  :  che 
fieno  tra  due  portici  le  Selue,ouero  li  Platani:  &  in  elfi  fieno  fatti  tra  li  arbori  le  ambu 
lationi:  d£  lui  di  opa  fignina  fieno  le  frarioni.jVla  appreffo  al  Xifto,8c  al  doppio  porti 
co  fieno  difTegnatele  Hipethrc  ambulationi;lcquali  ìi  Greci  Peridromidaò.dt  li  nc/irì 
Xiftì  gli  chiamano,  nelicquali  per  Io  hiemale  tempo  dal  Xilto  al  ciellcreno  /lArhJe 
tijliqli  efcono  fuori,fi  eflercitano.Ivfa  di  dietro  al  Xifto  lo  ftadio  cofi  fia  figurato:3cc  o 
che  le  moltitudini  delli  huomini  con  laflamento  pofTmo  vedere  li  Athleti  che  conv 
batteno.  Quelle  cole,che  mi  apparcuano  effere  nelle  cdificationi  delie  muranecciTo/ 
fie^accio  che  fieno  perfettamente  ordiaate,ho  defcritto* 
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<L  Delli  portile  del/c  (lrutture_,chc  fi  debbono  fare  nc'ìaccjua.       Gap.  XiL    ' 
A  della  opportunità  dclli  porti  nòe  cofa  da  pretcì  nìcitere:anzi  co  gua/ 
il  ragioni  ii  defcndano  le  nani  in  cjuefli  poiti  dalie  leirpcUan  glie  da  de/ 

■^  chiarare.Ma  cjucfti  naturaJmcte  fé  cffi  lono  ben  polj  òC  li  abbino  ii  acio 
tenijOuero  ̂ iiiiontorii  procorrenti:daliicjuainnacntiolecuruatLirc,oue 
ro  le  verlure  dalla  Natura  de]  luogo  fcranno  conforniatejiì  veoeno  ha/ 

"^  ucre  grande  vnIira:poche  intorno  li  portici,  ouerc  luoghi  naualii  lì  deb/ 
Bono  farc.-ouero  dalli  portici  lo  adito  alli  Emporii:c  le  torre  daJlunacialtrapte  fi  deb 
bono  coIlocare,daiIcqualli  le  catene  fi  pollino  menare  per  le  machine  .  Ma  fc  haure/ 
mo  il  luogo  non  naturalcme  idongo  a  difendere  ie  Naui  dal/i  catiui  tépircofi  fi  debbe 

fare^che  le  niun  fiume  in  quelh  luoghi  impedira:anzi  dal/una  l'te  fera  la  ftatione:allho 
ra  dallaltra  parte  con  le  llrutturc,o  co  li  argeri  le  entrate  jìdebbono  c^pcdirc:  e  cofi  fo/ 

no  da  l'ormare  le  coachiufioni  dclli  póftuiVIa  cHc  (lrutture:lcquali  ncjJacqua  fi  fanno; 
panni  che  coli  li  debbono  [arc;che  fia  portata  la  polucre  dalle  parti .1  eguali  fono  conti 
nouate  da  Cumi  al  Promótono  di  jVlinerua:8i  ella  poluere  lia  milchiata^che  nei mor 
rario  due  pam  de  quelle  altre  cofe  rifpondcno  ad  vna.Dopoi  allhora  in  cflfo  luogo,  il 
quale  fera  diiiinito,le  rocche  co  le  legna  forriflìme,c  con  le  catene  inchiule,  nellacqua 
(i  debbino  mandare,c  fermamente  dcUmare.E  poi  tra  quelli  dalli  Tranlliili  la  inferio 

re  parte  lotto  lucqua  aggiiag'iarc ,  e  purgare:  e  con  li  cementi  hauendo  dal  mortario 
cauatala  materia  mefco]ata(ri  come  e  fciitto  di  ioprajiui  fi  debbe  congregare  :  infino 

artantOjChe  fia  compito  il  Ipacio  della  ftruttura:  loquale  farà  tra  le  rocche".  Ma  vero  e 
^he  cfh  luoghi  hauno  manco  fortezza  naturale,che  cjuelii^liquali  lono  ferirti  di  fopra. 

Ma  fc  per  lo 
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Ma  fé  per  Io  mchinare^ouero  per  Io  empito  del  mare  aperto  le  ordinate  rocche  non 
potrano  efTere  cótenute^alihora  da  gueila  terra,ouero  dalla  crepidine  il  puluino  mol/ 
to  forte  Ci  debbe  fare  :  dc  eflfo  puluino  nella  vgualc  pianura  murare  manco  ,  che  della 
mezza  ptc.Lp  altro^chc  e  vicino  al/a  ripa:habbia  il  lato  ichinato:  e  poi  ad  cfia  acqua, 
&:  alli  Iati  al  puluino  li  margini  fi  debbono  fare  quali  de  Tei  piedi  vguali  a  quella  oianu 
rajaquale  e  fcritta  di  fopra. AHhora  quella  ichinationc  fia  impita  di  arenale  fatta  cgua 
le  con  lo  margine ,  e  ctonia  pianura  del  puluino  :  &:poi  di  fopra  efìfa  equalita  la  Pila, 
molto  grande  fi  fara:fii  iui  Cu  cdifìcatatS:  quando  efla  farà  fatta^  fia  lafciata  nò  manco 
de  duoi  meli:  accio  che  perfcttaméte  habbia  a  feccare»  Ma  allhora  il  margine,  ilquale 
foftene  la  arena  fia  tagliato  di  fotto  :  cofi  la  arena  dalle  onde  fommerfa^fora  nel  mare 
la  precipitationc  della  Pila. 

A.jk 
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E  con  quefta  ragione  ogni  volta  che  bifognera/i  potrà  fare  la  vCóta  nella  acqua.Ma 
in  quelli  luoghi  doue  non  nafce  lapoluere^con  quefte  ragióni  Ci  dcuranno  farc,c!i2  le 
rocche  doppie  de  tauole  reportate  luna  con  laltra^e  con  le  catene  colligate  in  cflo  luo 
go , ilquale  fera  finito,fieno  fatte;e  tra  le  ordinate  tauole  la  creta  con  li  meroni  di  ber/ 



■  fe^tu)  tCdf^ài  njria 

LIBRO 

bapaluflrc  fatti  fia  calcata,  Qiiartdocori  farà  ben  calcato,  e  molto  fpeffiffimamert/ 
te,  allhora  con  le  CocIce^Ruote,  e  Timpani  pofte,  il  luogo,  ilquale  fera  finito  in  c(^z 

fcttione  (onero  colligatione)fia  cuacuato,c  feccato  fuori  lacqua  :  &:  iui  tra  le  fettioni  le 
fundamcnta  fieno  cauati .  Se  il  terreno  fera  infino  al  faldo  più  groflb ,  che  il  muro  , 

ilcjualc  fi  dcura  fare  di  fopra,fia  euacuato,e  feecato:  &  allhora  la  ftruttura_deni^ccmcnti 
con  la  calcina, 6i  con  la  arena  fia  compita.Ma  fé  il  luogo  (eFa  tcnero,con  lì  pali  di  Al/ 

no  vftoIati,ouero  di  Oi'iuo,o  di  Rouere  fia  concatenatore  con  li  carboni  fia  empito, 
fi  come  nelle  fundationi  delli  Theatri^e  del  muro  e  fcritto  di  fopra» 

YtùutCf  Hd6il^ 

I  ̂i-J^  ̂  
ULéA^^ 

(: 

Dopo!  allhora  di  faffo  quadrato  il  muro  fi  dee  fare  con  molte  longhiffime  gionturc  : 
accio  che  maffimamente  le  mezze  pietre  dalli  coagmenti  fieno  contenute:  allhora  il 

luogOjilqualc  fera  tra  il  muro,  con  la  ruderationc,ouero  ftruttura  fia  compito;  e  cofi  fé 

ra  che  la  torre  fi  pofla  di  fopra  edificare.  Finite  quefte  cofe,la  ragione  àc\\\  /uoghi  na/ 

uali  fera  quefta:che  fieno  edificati  maffimamente  che  guardino  al  Settentrione:  pero 

che  le  parti  del  mezzo  di  per  lo  caloreji  caruoli,lc  tarmeje  tcredine,&  laltre  generatio 
ni  de  beftie  nocenti  crcano,c  notricndoji  le  conferuano.  Et  effi  edificii  non  fi  debbo/ 

no  fare  dimateria  di  legno  per  rifpetto  delli  incendii.  Ma  del/e  grandezze  niuna  fini/ 
tionc  crlic  debbe  eflererma  fi  debbono  fare  a  gradiffimo  commodo  delle  Naui:  accio 

elle  fé  gli  feranno  condotte  le  maggiore  Naui,habbino  con  gran  fpacio  iui  la  collo/ 
catione.  Quelle  cofe  che  fono neccfìfarie  alla  vtilita  delle  Citta,  e  de  publici  luoghi^  It 

come  mi  poterono  occorrerete  p  qual  modo  fi  edificano,e  ̂ \  finifcano  vs\  qfto  libro  ho 

fcritto.  Ma  le  vtilita  delli  priuati  edificii^e  le  loro  Simetrie,  nel  fegucnte  libro  trattato» 
CDi  Marco 
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CDi  Marco  Vitruufo  Pollione  Jibro  fefto,  Nelquale  fi  tratta  con  ragione 
delle  vtilita,e  Simmetrie  dejli  priuati  edificii, 

Riftippo  Filofofo  focratico  quado  dal  naufragio  fu  gettato  al  lito  de 
R^hodienfi,  hauédo  cófiderato  alcune  figure  Geometrice  diffegnate 
dkefi  cefi  hauer  gridato  ver  li  cópagni.Speriamo  in  bene^poche  vedo 
1  veftigii  delli  huomini.Et  fubitamente  andò  nella  citta  di  Rhodo  & 
per  la  dirittavia  diuenne  al  Gimnafio,&  iui  difputado  della  Filofofia  li 

forono  donati  moiri  doni:di  modo  che  nò  folaméte  egli  ornar  Ci  pote(Tè:ma  anchora 
dar  potefle  il  veftire,8C  tutte  le  altif  cofe  che  faceflèro  dibifogno  al  viuere  ài  tutti  qlli, 
che  flari  erano  con  lui.  Et  qn  li  fuoi  compagni  volfero  ntorn^are  nella  fua  patria,  e  di/ 
tnandaffero  ad  Ariftippo,che  cofa  voleua  egli  che  fuflTe  renùciato  a  cafa  fua  :  allhora 
cofi  lirirpofe,che  diceflero  qfto:che  gliera  dibilogno  che  apparechiafTero  le  pofTeffio 
ni;&  le  cofe  viatiche  di  tal  maniera  ajli  Tuoi  figliuoli ,  che  anchora  fuori  del  naufragio 
ìnfieme  co  loro  nuodare  poteflcro  :  pche  di  certo  gli  veri  aiuri  della  vita  fono  qlli,alli 
quali  nella  iniqua  tépefta  della  fortuna^nelle  mutationi  delle  republice^ne  anche  la  va 
ftatione  della  guerra  può  nuocere.Non  maco  anchora  accrefcédo  tal  fentéria  Theo 
frafto  cófortando  ]i  hiiomlnirpiu  tofto  ad  eflere  dotri,che  cófidarfi nelli  danari  colIdT 
ce.  Lo  huomo  dotto  Jc  tutri  li  huomini  del  modo  non  fi  vede  mai  nelli  luoc^hi  alieni 

eflère  foreftiero:ne  anche  perfo  hauédo  le  cole  familiari^SC  nccefìTarie^mai  fi  vede  pò/ 
nero  de  amiciuna  vedcd  in  ogni  citta  eflere  cittadino,&  fenza  paura  poter  fprezzare  li 
difficili  cafi  della  fortuna.Et  chi  penfarebbe  fé  eflere  dalli  prefidii  no  delle  dottrine  ma 
della  felicita  circódato^ne  labidi  viaggi  cafcando^nó  con  la  ftabile,ma  co  la  inferma  vi 
ta  eflere  cóflittato^e  tribolato.Non  diffimelméte  dice  anchora  lo  Epicuro:  Poche  co' 
fé  dare  la  fortuna  alli  huomini  fauii:  ma  qlle  cofe,che  fono  gradiffime  81  neceflarie  co 

li  penfieri  dello  animo,8:  della  méte  douerfi  gouernare.  Qjiefte  cofe  cofi  eflfère  hano 
detto  moiri  Filofofi:  ne  manco  anchora  quelli  Poeti,  che  Grecaméte  fcriflero  le  anti/ 
que  Comedie:&  qlle  medefime  fentenrie  in  verfi  nella  Scena  ̂ enunciarono  :  Ci  come 

Euchrate,Chionide.Ariftofane:maffimamétecon  qfti  anchora  AIefl"i:ilquaI  dicc^che per  qfta  ragione  mafìimaméte  laudar  fi  debbono  li  Atheniefirpoche  le  leggi  de  tutri  li 
Greci  coftringono  che  lipadri^S:  madri  debbiano  eflere  notriti  dalli  fuoi  figliuoli:  ma 
l^Mggi  delli  Athéniefi  non  coftringono  riottìuinaToIaméte  notriri  eflere  debbiano  qlli 
padn  di.  madri  da  fuoi  figliuoli,liquaIi  erudito  haueflero  eflì  figliuoli  nelle  arri  liberali* 
Peroche  tutri  e  doni  che  dari  fono  dalla  fortuna/ono  ageuoliffimaméte  anchora  tolti 

da]lei:ma  le  fcienze  cógionte  con  li  animi  mai  non  macanoper  alcun  tépo  :  ma  ftano 
Tempre  ftabili  fino  allo  vlrimo  fine  della  vita. Onde  per  qfto  alli  parenri  mei  rendo  gra 
diffime,&  infinite  grarie:&  bolli  fommaméte  grari  ;  peroche  eflli  lodando  la  lege  delli 
Atheniefijhano  cercato  di  farmi  di  vna  arte  ammaeftrare:  8C  di  quella  arte,  laquale  nò 
può  eflere  lodata  fenza  le  lettere:^  Enciclio  di  tutte  le  dottrine  con  la  fcienza.  Haué/ 

do  adunq;  per  la  cura  del  padre  SC  madre,&  per  le  dottrine  de  precettori  augmentato 
le  copie  delle  Ccienzc  :  e  nel  ftud  o  delle  cofe  di  lettere,&  delle  arri,e  nelle  fcritture  dcllf 

cómentarii  delettandomi^ho  quelle  pofleflTioni allo  animo  mio  apparechiate,  delleqli 

la  fomma  de  frutri  e  queila^di  nò  più  hauete  alcuna  neceffita:6£  quella  effere  maffima/ 
H 
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mente  la  proprietà  delle  riccherzc^non  defiderare  cofa  alcuna*  Ma  forfè  alcuni  giuàV 
cando  quefte  cofe  cffère  di  poco  mométo,  folamente  qlli  penfano  cfTere  fauii^  che  di 
danari  fono  copiofi;  pero  la  maggior  pte  a  quel  p pofito  contendendo,  aggionta  lau/ 
dacia  con  le  ricchezze  hano  anchora  la  notitia  cófeguitóTMa  iOjO  Cefare^ó  ad  acqui 
flare  danari  dallarte  ho  dato  il  mio  ftudio:ma  più  tofto  lodai  la  tenuità  co  bona  fama, 
che  la  abbódanza  con  infamia  douerfi  feguire»  Et  per  qfto  hommi  acqftato  poca  noti 

riamo  dimeno  p  la  publicatione  di  quefti  miei  libri  (fi  come  io  fpcro)faro  anchora  dal 
li  poderi  cónofciuto.Ne  anchora  e  da  marauigliarfi,perche  cofi  io  fia  icognito  a  mol 
te  perfone.Ma  li  altri  Architettori  pregano,8i  defiderano  che  vfar  poffino  la  Archi/ 

tettura:ma  J'i  miei  precettori  mi  hano  infegnato  eflere  dibifogno,che  il  pregato  tolga 
ia  imprcfa  della  opa_,non  il  pregante;perche  Io  ingenuo  colore  fi  muoue  p  vergogna 
dimandando  cofa  che  rende  fofpitione.Peroche  qlli  che  dano  il  beneficio  accareccia/ 
no,non  qlli  che  il  tolgono.  Ma  che  penfarcmoimaginarfi  colui^che  e  pregato,  che  le 
fpelc  che  far  fi  douefléro  del  patrimonio  fuflero  còmefìTe  alla  gratia  del  ricercante  :  fé 

nonché  giudicata  douerfi  fare  per  cagione  de  robbaria,  &  del  compendio  di  lui;» 
E  pò  li  maggiori  noftri  primieraméte  dauano  le  ope  alli  Architettori  lodari  dalla  gè/ 
nerarióe:  dipoi  cercauano  fé  honcftaméte  fuflero  ftari  allcuati,  giudicando  le  ope  alla 

igenua  vergogna  douerfi  cómettere,nó  alla  audacia  della  ̂ teruita.Ma  qlli  artefici  no 
ammaeftrauano  fé  non  li  fuoi  figliuoli,  ouero  h  fuoi  parenti:  &  quelli  ammaeftrauano 
ad  eflere  huomini  buoni,alla  fede  dciliquali  li  danari  di  tante  cofefenza  dubitatione 

fuflero  dari.lvla  quando  io  confiderò  dalli  indotri,&  impcriri  la'gradezza  di  tanta  fcié 
ria  eflère  con  bona  lodata:&  da  quelli,liquali  non  (olaméte  di  Architettura:mane  an/ 
che  al  tutto  certamente  hdno  notitia  della  fabrica:io  non  poflo  fé  non  lodare  effi  pa 
dri  di  famiglia:liquali  nella  fiducia  delle  lettere  confermai  per  fé  edificando,cofi  giudi 

cano'.fe  alliimperiri  delle  lettere  la  opa  cómettere  fi  debbia,  effi  più  tofto  eflere  degni 
di  confumare  la  f omnia  delii  danari  tecondo  la  fua  volonta,ch€  fecondo  quella  de  al/ 

trui.Nefluno  adunq;  fi  Iforzi  di  fare  in  cafa  alcuna  altra  opera:  come  e  la  futrina,  o  la 
fuIlonica,ouero  di  quelle  arri,che  da  fare  fono  più  facili,fc  nò  la  Archirettura:  peroche 
quelli,che  fanno  profeffione  in  quella,  non  con  arte  vera,ma  falfamente  fono  nomi/ 
nati  Architettori.Perlequal  cofe  ho  diligenrilfimamcntepenfato  di  fcriuere  tutto  iì 
corpo  della  Architettura,^  le  ragioni  di  quclla:penfando  quefto  dono  douer^flere 

grato  a  tutte  le  genri  ♦  Percfiéadunqi^  nel  quinto  libro  delle  opportunità  delle  opere communi  ho  fcritto.In  quefto  libro  le  calcularioni  de  priuari  edificii,6£  le  commifura/ 
rioni  delle  Simmetrie  dechiararo, 

<L  De  la  natura  delle  regioni  del  Cielo,a  quali  afpetri  mettere  fi  debbiano  li  edi/ 
ficii:  ài.  ciò  che  per  le  variationi  di  efTe  regioni  fanno  le  qualità 

ne  corpi  delli  huomini*  Gap»     L   
A  quefti  cdificii  cofi  rettamente  faranno  ordinari,fe  primieramente  farà 
confiderato  in  qual  regione,  ouero  in  qual  inclinatione  del  mondo  fa/ 
ranno  &ttì  ;  peroche  altrimenri  in  Egitto,  altrimenri  in  Hifpagna  :  non 
in  quel  medefimo  modo  in  Ponto  :  diffimelmente  in  R  oma  :  anchora 

nelle  altre  ̂ prieta  ddk  tcrre,6Cregioni,che  fiano  fatte  le  qualità  delli  edi 
ficii  pare  eflere 
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fidi  pare  eflerc  dibjTogno:peroche  da  vna  parte  dalcorfo  del  Sole  e  premuta  Ja  ter/ 
ra:]altra  pte  da  efTo  Sole  e  molto  diftante,e  Jaltra  pte  per  il  mezzo  di  cfÌTo  corfo  e  tépe 
rata.Si  come  adun  q;  lo  ordine  del  mondo  al  fpacio  della  terra  per  la  inclinatidne  del 
^odiaco,&  per  il  corfo  del  Sole  con  le  qualità  inuguali  naturalmente  e  pofta^a  quel/ 
lo  medefimo  modo  anchora  alle  ragioni  delle  regioni^&  varietà  del  Cielo  le  colloca/ 
rioni  deiii  edificii  paiono  douer  eflfere  redrizzaté.iJotto  al  iJettentrione  li  edificii  teftu 
dinati,  Si  maffimamente  rerrati,&  non  aperti,  ma  conuerfi  alle  calidc  parti  pare  che  fia 
ragioneuole  che  fiano  fatti. Ma  per  il  cótrario  quelli  edificii,  che  fono  fotto  lo  empito 
del  Sole  nelle  regioni  del  mezzo  di,perche  fono  premuti  dal  calore  del  Sole,far  fi  deb 
bono  più  patenti,8£  conuerfi  al  Settentrione.K  Aquilone:  peroche  quello,  che  fpon/ 
taneamente  la  natura  ofFende,dcc  con  larte  emendarfi.Simigliantemente  alle  altre  re 
gioni  a  quel  medefimo  modo  farà  da  temperare  per  qual  modo  il  Cielo  alla  inclina/ 
tione  del  modo  e  pofto.Ma  qfte  dalla  natura  delle  co  fé  fono  da  efTère  auertite,  e  con 
fiderate,8C  anchora  dalle  mébra,&  corpi  delle  genti  offeruare  fi  debbono.  Imperoche 
il  Sole  in  quelli  luoghi  doue  mediocremente  profunde  li  vapori,in  effi  cóferua  li  cor/ 
pi  temperati:&  tutte  quelle  cofe^che  li  fono  proffime,lequali  corrèdo  dilucida^  effican 
dole  toglie  la  temperatura  dello  humore.  Ma  per  il  contrario  nelle  fi:edde  regioni: 
peroche  fono  grandemente^flèjnti  dal  afpetto  del  mezzo  di,non  e  cofi  lo  humore  ri/ 
tratto  dalli  calori:  ma  il  rofido  aere  darcieTò  nelli  corpi  infundendo  lo  humore,  fa  più 
ampie  le  corporature,  Sc  ti  (uoao  della  voce  più  graue.Et  per  quefto  anchora  fotto  le 
Settentrionali  regioni  fi  notrifcono  le  genti  di  grandiffimi  corpi,  di  candidi  colori,di 
capillo  eftefOjSi  rofreggiante,di  occhi  cefii,&  di  molto  fangue:peroche  dalla_pienezza^ 
dello  humore,  a  dalle  rcfriggcrationi  del  Cielo  fono  cóformati .  fvTa  quelli  che  fono 
j>rfimi  allo  afTe  del  mezzo  di,  &C  fono  foggetti  al  corfo  del  Sole,fono  p  lo  empito  del 
Sole  più  piccioli  de  corpi,di  colore  fofco,di  capillo  crefpo,  di  occhi  neri,  di  gabe  de/ 
boli,&  di  poco  fangue.Et  cofi  anchora  per  la  pochezza  del  fangue,fono  più  tìmidi  a 
refifterc  al  ferro:  ma  li  ardori  anchora,8£  le  febbri  fofifrifcono  fenza  timore:  peroche  le 
membra  loro  fono  co  feruore  notrite:&:  parimente  li  corpi,chc  nafcono  fotto  al  Set/ 
tentrione,fono  dalla  febbre  più  timidi,&  deboli:ma  per  la  abbodanza  del  fangue,refi/ 
ftono  al  ferro  fenza  timore .  Non  manco  iTfiàono  deHaTvoce  nella  generatione  Hi 
difugua!i,8:  varie  qualita:imperoche  la  terminatione  dello  Oriente,&  Occidéte  ciica 
la  mifura  della  terra,per  laquale  fi  diuide  la  parte  fuperiore,&  la  inferiore  del  mondo  fi 
vede  hauere  la  mifurata  co  naturale  modo  circuitionc:  quale  anchora  li  Mathematici 
chiamano  Orizonte  ♦  Conciofia  dunq;,  che  quefto  certo  lo  habbiamo  nello  animo 
foftenédolOjdal  labbro,c]l  e  nella  regione  Settétrionale,vna  linea  tirata  a  ql  labbro,  ql 
e  fopra  lo  afte  del  mezzo  di:&  da  eflb  vnaltra  linea  torta  i  altezza  al  fommo  cardine,ql 
e  dietro  le  Stelle  dlli  Settétrioni,fenza  dubbio  cófidcraremo  da  eflb  eflere  il  Schema 
del  Trigono  al  módo/i  come  la  figura  dello  organo^qle  li  Greci  chiamano  Sabycen. H    ii 
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Et  cofi  il  rpacio,qual  e  ̂  ffimo  al  baffo  cardine  dalla  linea  dello  affé  nelle  fini  di  mezzo 
dije  nationi  che  fono  fotto  quel  luogo,  per  la  breuita  della  altezza  al  modo ,  fanno  il 
fuono  della  voce  tenue^Si  acutiflimo/i  come  quella  corda  che  nello  organojaquale  e 

proffimaal  cantone.Ma  fecondo  quellale  altre  voci inHno  alla  mezza  Grecia,  fanno 
nelle  nationi  più  remeffe  le  fcanfiom  de  fuoni.  Anchora  dal  mezzo  nello  ordine  ere/ 
fcendo  alli  eflrcmi  Settentrioni  fotto  la  altezza  del  Cielo,li  fpiriti  delle  nationi  co  più 

graui  fuoni  dalla  natura  delle  cofe  fi  efprimono.  Cofi  vcdefi  tutta  la  concettione  del 
mondo  per  la  inclinatione  con  fonati  ffimaméte  per  la  temperatura  del  Sole  alla  Har 
monia  effere  comporta.  Le  nationi  adunq;,  che  fono  pofte  nel  mezzo  entro  il  cardi/ 
ne  dello  affé  del  mezzo  di ,  &  del  Settentrionale ,  ^i  come  nel  Diagrammate  Mufico 
della  mezzana  voce  hano  il  fuono  nel  parlare;8<:  tutte  quelle  nationi,che  fono  a  quel/ 
li  che  vanno  al  Scttentrione:peroche  hanno  più  alte  le  diftantie  al  mondo,  haucndo 

li  fpiriti  della  voce  ripieni  di  humore  allo  Hipaton,8i  Proslambanomenon  fono  dal/ 
la  natura  delle  cofe  con  più  graue  fuono  coftrette,fi  come  per  quella  medefima  ragie/ 
ne  le  genti  dal  mezzo  a  quelli  che  vanno  al  mezzo  di,col  fuono  della  voce  fanno  del/ 
leParanete  k  acutiffima  tenuità. Et  quefto  effere  vero  dalli  humidi  luoghi  della  na/ 
tura farfi  più  graui,8i  dalli  luoghi calidi^flere  più acute^elecito^con  la  efperienza  auet/ 
tire. S eranno  due  calici  in  vna  fornace  vgualmente  cotti,&  di  vgiialpeìo^SC  al  tocco 
di  vno  fuono  amcndui  fiano  eletti:di  quefti  vno  fia  pofto  nellacqua,&  indi  poi  ritrat/ 

to,  allhora  luno^Si  laltio  fiano  fonati  :  peroche  quando  cpff  Ì^ra  fatto,  /argamente  tra 
loro  il  fuono 
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loro  il  fuono  farà  diTcrcpante,Si  di  vgual  pefo  non  potrano  effercEt  cofi  li  corpi  deì  ' 
li  hiioinini  ni  vna  forte  de  figuratione^fii  in  vna  cógiontione  del  mòdo  c6cetti:alcuni 
per  lo  ardore  della  regione  il  fpirico  acuto  p  Io  tatto  dello  aere  erprimono;alcuni  altri 
per  la  abbondanza  dello  liumorcrpargonograuiffimc  qualità  dellifuoni.-fìmilmente 
per  la  tenuità  del  Cielo,  le  natióidel  mezzo  di  dallo  acuto  feruore,  co  la  méte  più  efpc 
diramente,  &:  preflaméte  fi  muouono  alle  cogitationi  delli  configli.  Ma  le  genti  Set/ 
tétnonali  infufe  dalla  grolfezza  dei  Cielo  per  la  cótrarieta  deìJo  aere  dallo  huniore  re 
ftigorace^hanno  piene  di  ftupore  le  menti.Lac[ual  cofa  vedere  fi  puote  cofiefTere  dalli 
ferpentj,  liquali  quando  per  tempi  calidi  hanno  tratta  la  rcfrigeratione  dello  humore; 
allhora  afperamente  fi  muouono:ma  per  li  tempi  dello  Inuemoperla  mutatione  del 

Cielo  rel:ngerati,  perii  ftupore  del  freddo  fono  immobili  ♦  La  onde  non  e  da  marauìT^"^ 
gliarfi/e  il  caldo  aere  fa  più  acute  le  menti  delli  huomini:  e  per  contrario  il  refrigerato 
aere  le  fa  pm  tarde.Ma  come  fiano  adunque  le  nationi  del  mezzo  di^di  animi  acutiffi/ 
mi,8i  de  infinita  induilria  di  configlio/ubito  che  entrano  alla  fortezza,  iui  fi  (ottoma./ 
cenorperoche  hano  le  virtù  dclli  animi  fecche  dal  Sole.  Ma  quelli  che  nafcono  nelle 
fredde  regioni^alla  grandezza  delle  arme  fono  più  pronti,6i  fenza  timore  vanno  con 
gran  forze;  ma  per  la  tardità  dello  animo  fcnza  confideratione  andando  con  grande 
empitolo:  fenza  induftna,de  fuoi  configli  fi  romponoTCome  adunq;  fiano  quefte  co 
fé  dalla  natura  delle  cofe  cofi  nel  mondo  ordinate:  che  tutte  le  nationi  co  le  immode/ 
rate  miftioni  fiano  difuguali^  e  cofi  piacciuto/he  entro  li  fpacii  di  tutto  il  circuito  delle 
terre ,&:  delle  regioni  in  mezzo  il  mondo  il  popolo  Romano  pofledeHe  le  fini .  [m/ 
peroche  le  genti  in  Italia  allunarsi  laltra  parrete  con  le  niembra  de  corpi,6:  con  li  vigo 

ri  delli  animi^per  fortezzd  fono  temperatiffime.'Peroche  per  qual  modo  la  Stella  di  ~ Gioue  tra  la  feruentiffima  di  Marte,&:  la  frigidiffima  di  Saturno  correndo  nel  mezzo 
fa(fi  tcperata ,  cofi  con  qlla  medefima  ragione  la  Italia,  quale  e  tra  la  Settentrionale  SL 
la  Meridionale  dalluna  dC  laltra  parte  per  le  miftioni  temperate,&  inuitte  ha  le  laudi* 

Et  cofi  con  ii  configli  rompeleforze  de  Barbari,e  con  la  forte  mano  le  cogitationi  di 

quelli  d(  mezzo  diTCofi  la  diuina  mente  ha  pofto  la  citta  del  popolo  Komàiiicr nella  ' 
nobile,8i  temperata  rcgioneiaccio  che  di  tutto  il  circuito  delle  terre  otteneflè  lo  Impe 
f  io.Per  laqual  cofa,fe  cofi  e,che  le  diflimili  regioni  dalle  inc/inationi  del  Cielo,  con  va 
rie  generationi  fiano  comparate  :  Si.  anche  accio  che  le  nature  delle  genti  con  difoari 
animi,&  figure  de  corpi,&  qualità  nafcefferocnon  dubitiamo  anchoi  a  le  ragioni  delli 
edificii  fecondo  le  proprietà  delle  nationi,8:  genti  acconciamente  douer  efìcre  diftri/ 
buitexonciofia  che  habbiamo  da  effa  natura  delle  cofe  la  maefireuole,  &  efpedita  de/ 
moftratione.Fin  a  quanto  ho  potuto  co  fomma  ragione  confiderare,  le  proprietà  de 
luoghi  da  elTa  natura  ordinate  ho  efpofto:  SC  ho  detto  in  qual  modo  al  corfo  del  So/ 
Ie,&  alle  inclinationi  del  Cielo  fi  ha  dibifogno  alle  figure  delle  genti  ordinare  le  quali/ 
ta  delli  edificii.  Simigliantemente  hora  le  commifurationi  delle  Simmetrie  di  ciafcu 
na  generationc  nelli  edificii  Si  vniuerfi,e  feparati  con  breuita  efponaro* 

NCDelle  proportjoni,&:  mifure  delli  priuati  edificii.         Cap.  I L 
luna  maggior  cura  allo  Architettore  eflTere  debbe,fe  non  che  con  le  propor/ 
tioni  della  rata  pte  li  edificii  habbiano  k  finitioni  delle  ragioni.  Qiiado  adùq; 

H    iii 
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farà  orcìinata  la  ragione  delle  Sinimettie,&  le  commifurationi  co  le  caiculationi  efpli' 
cate;anche  allhora  e  proprio  deJJo  ingeniofo  intelletto  prouedere  al/a  natura  del  Juo/ 

gOjOuero  allo  vfo,o  alia  fpccie^òL  con  le  detrattioni,  ouero  aggiunte  fue  le  tempera/ 
ture:accio  che  quando  Ha  detratto  dalla  Simmcttia^ouero  aggiunto^quello  fia  vedu/ 
to  effere  rettamente  cofi  formato;che  nello  afpetto  niuna  cofa  vi  manchi.Peroche  al 

tra  fpecie  appare  cfferc  alla  mano^  altra  a  vedere  in  luogo  alto^  non  quella  medefima 

appare  in  luogo  conchiufo,  e  difiimile  in  luogo  aperto,  neq^li^lie  opera  ài  grande 

giudicio  quaJ  cofa  finalmente  fare  fi  debbia .  Pcroclic^il  vedere  non  appare  hauere  li effetti  vea;ma  fpeffe  volte  dal  giudicio  di  qllo  la  méte  e  fallita»  Per  qua]  modo  ancho 

ra  acjlc  Scene  dipinte  fi  veggono  le  ̂ietture  delle  colóne,  &:  le  Ecfore  delli  mutuji^  le 

^minéti  figure  de  fegni,eirendo  fenza  dubbio  vna  tauoJa  alla  regola  piana:fimelmen 
te  nelle  naui  li  remi.effendo  fotto  lacqua  dirÌ22.ìti,  non  dimeno  alli  occhi  molto  rotti 

appaiono  :  ma  fubito  che  le  loro  parti  toccano  la  fomma  planitie  dellacqua^  appaio/ 
no(ri  come  fono)dirizzati  ♦  Ma  quando  fotto  lacqua  fono  demeffi^per  la  lucida  rarità 
della  natura.rimandano  enatando  dalli  fuoi  corpi  le  fluenti  Imagini  alla  fomma  pia/ 
nitie  delle  acque:  81  quando  iui  fono  cómoffi  fare  Ci  veggiono  alli  occhi  il  rotto  afpet/ 

to  de  remi. Ma  quefto  ouero  per  lo  impul.'o  de  Simulachri ,  ouero(fi  come  piace  alii 
Fifici)li  vcggiamo  per  le  effufioni  de  raggi  dalli  occhi,per|una^e  laltraragione^appare 

cofi  effere,che  il  guardare  delli  occhi  habbia  li  falfi  giudicii.(^uando^3iHqrqiieÌIecQ" fé  che  fono  vere  paiono  effere  falfeiSi  alcune  cofe  akriracti  effere  che  quelle^  che  per 
li  occhi  fiano  probate,non  penfo  effere  dubbìo,che  fare  non  debbiano  le  detrattioni, 
ouero  le  aggiunte  alle  nature  de  luoghipuero  alle  neceluta:ma  di  maniera^che  in  effe 
opere  veruna  cofa  no  m.anchijvìa  quefie  cofe  non  folamente  co  le  dottrine,ma^on 
le  fottilita  delli  ingegni  li  fanno.Primieramente  adunq;  fi  deeordìnare  la  ragione  def 
le  Simmetrie^dallaquale  fenza  dubitatioue  fi  piglia  la  commutatone»  Dopoi  fìa  efpli 
cato  lo  baffo  fpacio  della  lunghezza,  8C  larghezza  della  opera,  che  fare  fi  debbe ,  &  de 

Iuoghi:dellaquale  quando  vna  volta  farà  ordinatala  grandezza:feguita  cfia  gradezza 

la  apparatioae  al  decore  della  proportione:accio  che  dubbio  non  fia  lo  afpetto  della 
Eurithmia  alli  cófideranti:deliaqua!e  con  qual  ragioni  fi  facciala  me  fe  dibifogno  jpro/ 

nunciatcEt  primieramente  diro  come  fatte  effere  debbono  le  caue  delli  Tempii, 
CDelle  caue  delli  Tempii.  Gap.  IlL 

^  E  caue  delli  Tempii  fono  diuifl  in  cinque  qualita:le  figure  dellequali  co 

|:  fi  fi  chimano,'I'ofcanica,Corinthia,TetraflilajDifpIuuiata,e  Teftudina/ ta.Lc  Tofcanice  fono  quelle^ne  quali  li  trafportati  trabi  nella  larghezza 
dello  Atrio  (ouero  fala)  hanno  le  interpenfiui,  &  le  colliquie^dalli  canto/ 
ni  delle  mura  difcorrenti  alli  cantoni  de  Tigni  :  fimelmente  con  li  afferi 

-  delli  Stiliicidii  nel  mezzo  compluuio  le  deiettione* 
Nelli  Gorinthie 
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Nelli  Corinthic  con  qucfte  medsfime  ragioni  X\  trabi,  &  li  compluuii  fi  jpongono:ma 
dalle  muia  li  tiabi  ̂  aiteodol?  nella  ciccuitione  cicca  le  colonne  fono  compolii  * 

H    ìVìì 
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Le  Tctraftile  fono  quelle,  che  con  le  colonne  an  gularic  fottopofte  al/i  trabi,  &  la  vtlK 

ta,&  la  fermezza  preftano  alli  trabi:pcroche  ne  efle  anchora  fono  coftrettc  hauere  gta- 
de  empito^ne  aachoia  dalli  interpeafiui  fono  caricate* 

Ma  le  Difpluuìatc 
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MaleDiTpIuuiatefono  quclle,nequali  le  deliquie  foftenenti  la  Arca  ̂   gettano  w\z  li 
Stillicidii.Quefte  aili  luoghi  hibemaculi  preftano  grande  vtiIita:peroche  li  /oro  com, 
pluuii  efTendo  dirizzati  non  oftano  alli  lumi  delli  Triclinii  :  ma  effi  neIJe  refcttioni 
hanno  grande  moleftia:  peroche  circa  le  mura  le  fiftole  cótengono  li  Stillicidi!  difcor 
centi:lìquali  non  preftaméte  riceuano  dalli  canali  la  difcorrente  acqua.  Et  cofi  crcfcea 
do  riftagnano:8C  la  int^ftina  opera,8:  le  mura  in  effe  qualità  delli  edificii  corrópono» 
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Ma  le  Tcfiudinatc  fi  fanno  cJoue  non  fono  empiti  granà'rc  nelle  contignati'oni  di  ̂o 
pra  fono  fatte  fpaciofe  alle  habitationi. 

CDclIa  lunghezza^ 
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CDelIa  lunghezza,  &  larghezza,  S  Simmetnc  delli  Atni  (oueto  Palagi, 
ofale  grande),&  delle  loro  AIe,K  Tablinù 

Ma  la  Iunghezza,&  larghezza  delli  Atrii  di  tre  forti  fi  formano.Et  la  prima  forte  ̂ \  di/ 
ftribuifce  :  che  la  Iunghezza,quando  in  cinque  parti  farà  diuifa,fiano  date  tre  parti  alla 
larghezza.Laltra  forte,quando  in  tre  parti  farà  diuifa,fIano  date  due  parti  alla  jarghez/ 
saXa  terza  forte,che  la  largliezza  in  vno  qua  drato  de  vguali  Iati  fia  defcritta:&  in  eflb 
quadrato  Ha  menata  la  linea  del  Diagonio:  &:  quanto  fpacio  haura  hauuto  effa  linea 
del  Diagoaioj  tanu  lunghezza  allo  Atrio  fìa  datat 
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La  altezza  di  quelli^quanta  farà  fiata 
la  lunghezza^  leuata  Ja  quarta  parte^ 
fotto  li  trabi  Ha  eleuata  :  iJ  refto  delli 

Lacunarii^e  della  Arca  habbiafi  cofi 

la  ragione  fopra  li  trabi:  alle  Ale  dal/ 
la  deftra^  &  finiftra  pte  la  larghezza, 

\  quando  la  lunghezza  dello  Atrio  fa 
ra  da  piedi.xxx.a  piedini. della  terza 
pte  di  quello  fia  ordinara:&  da  piedi 
xl,a.I,la  lùghczza  fia  diuifa  in  tre  par 
ti,6i  mezzate  di  cfTe  vna pte  alle  Ale 
fia  data  »  Ma  quado  farà  la  lùghezza 

da  piedi.l.a.lx  Ja  quarta  pie  della  lun 
ghczza  alle  Ale  fia  data  ♦  Et  da  piedi 
Ix.a.ixxx.la  lùghezza  fia  diuifa  i  quat 
tro  ptCjC  mezza;&  òx  vna  pte  dì  quel 
le  fia  tatta  la  larghezza  delle  Ale  ♦  Et 

da  piedi.  Ixxx.a.c*  eflendo  diuifa  la 
lùghezza  in  cinque  parti^  hauera  fot/ 
ta  la  giuita  larghezza  dlle  Ale.  Li  tra 
biliminari  delle  Ale  fiano  pofti  alti 

i  tal  modo/he  le  altezze  alle  larghez 
ze  fiano  eguali .  II  Tablino,  fé  la  lar/ 

ghezza  dello  Atrio  fera  de  piedi.xx» 
tolta  la  terza  pte,  laltra  pte  che  auaza 
fia  data  al  fpacio  di  efìfo.  Se  egli  fera 

de  piedi.  XXX. a.xl.  fia  data  la  meta 
della  altezza  dllo  Atrio  al  Tablino. 

iMa  quando  fera  de  piedi,  xl.a.lx.  la 
larghezza  fia  diuifa  in  cinque  parti: 

&  di  qlle  due  al  Tablino  fiano  con/ 

L^'^^-oz^    tribuite.Imperoche  \i  Atrii  minori  non  ponno  con  \\  maggiori  hauere  quelle  medefi 
me  ragioni  delle  Simmetrie:ma  fc  nelli  maggiori  vfaremo  leSimetrie  delli  minori: 
ne  li  Tablini:ne  anche  le  Ale  potrano  hauere  vtilita  :  ma  fé  à<i\\\  maggiori  nelli  mino 
ri  vfaremo  grandi,  &  ifmifurati  in  effi  faranno  quelli  membra.  Per  tanfo  ho  pcnfato, 
che  di  forte  in  forte  le  efquifite  ragioni  àtWt  grandezze ,  B.  alla  vtilita^  &  allo  afpctto 
dechiarire  fi  debbiano  ♦  La  altezza,  del  Tablino  fia  data  al  trabe  aggionta  la  ortaiTa 

parte  della  larghezza .  Li  Lacunarii  di  effo  la  terza  parte  della  larghezza  aggionra  aL'a 
altezza,  fiano  eleuati . Le  Fauce  alli  minori  Atrii  toltala  terza  parte  della  larghezza 
del  Tablino,  &  alli  maggiori  tolta  la  meta  fiano  fatti  ♦  Anchora  lelmagini  con  li 

fuoi  ornamenti 
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fuoi  ornamenti  fiano  fatte  tanto  alte^quanto  e  la  larghezza  delle  Ale,  Le  larghezze  del 
li  vfcikoucto  porte)  alla  altezza,  fé  faranno  Dorici  fiano  fatti,  fi  come  nella  Dorica  ra/ 
gione  fi  e  detto  :  anchora  fé  elli  faranno  Ionici ,  fi  come  in  efla  ragione  Ionica  fiano 
fotti  ♦  Pcrqual  modo  delli  Thiromati,  delliquali  nel  quarto  libro  le  ragioni  delie  loro 
Simetrie  fono  efpofte,  il  lume  dello  Impluuio  fia  lafciato  largo  della  larghezza  dellq 
Atrio^  non  manco  della  quarta,  ne  più  della  terza  parte  :  accio  che  la  lunghezza  delio 
Atrio  perla  rata  parte  fia  fatta.  Ma  ìi  Periftilii  nel  trafuerfo  fiano  fatti  più  lunghi  delM 
terza  parte^chc  quelli  di  dentro.Le  colonne  fiano  fatte  tanto  alte,  quanto  faranno  hr/. 
ghi  li  portici.  Li  mtercolonnii  delli  Periftilii  non  manco  di  tre,ne  più  di  quattro  della 
grolTezza  delle  colonne  tra  loro  fiano  diftanti  ♦  Ma  fé  alla  Dorica  vfanza  le  colonne 
nel  Periftilio  (i  deuranno  fare  :  fi  come  nel  quarto  libro  delle  Dorica  ho  fcritto ,  cofi  li 
moduli  fiano  tolti,accio  che  ad  effi  moduIi,6i  alle  ragioni  delli  Triglifi  fiano  ordinate» 
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CDelli  Triclinii,&  Eflfèdre,anchora  delli  Oeci,  &  Pinacoteche, 

&  delle  loro  mifure»  •  Gap,  IIIL 
Vanta  fera  ftata  la  larghezza  delli  Triclinii,due  volte  tanto  de  cfTere  fat/ 

ta  la  lunghezza.Le  altezze  di  tutti  li  Conclauiijiquali  ferano  ftati  lunghi^ 
cofi  debbono  hauere  la  ragione:che  la  mifura  della  lughezza,e  larghezza 
fia  comporta  :  &  di  cfla  fomma  la  meta  fia  tolta  :  Si  quanto  ella  fera,  tan/ 

to  alla  altezza  fia  dato  *  Ma  fé  faranno  EiTedre  ̂ ou&io  Oeci  quadrati. 
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aggiunta  la  meta  della  larghezza,  le  altezze  fiano  eleuate  ♦  Le  Pinacoteche  (fi  come  le 

eÌrecire)con  ampiffime  grandezze  fi  debbono  fare. Li  Oeci  Corinthii,  &  Tctraftili,6C 
quelli  che  fi  chiamano  Egittii^cofi  della  lughezza,&:  larghezza  habbiano  la  ragione,  co 
me  di  fopra  le  Simmetrie  delJi  Tric/mii  fono  fcntte:ma  per  le  interpofitioni  delle  co 

lonne^piu  fpaciofi  fiano  fattu  Ma  tra  li  Corinthii,fiC  li  Egittii  guefta  fera  la  differenza: 
perocheli  Corinthii  hanno  femplici  le  colonne  pofte  oueto  nel  pò  dio ,  ouero  nel 

baflTo.-ai  di  fopra  hanno  li  Epiftilu^óC  le  coronerò  de  mteftina  operaio  di  albana. Oltre 
di  quefto  fopra  le  corone  li  curui  Lacunarii  al  compaflTo  dilTegnati .  Ma  nejli  Egittii 
fopra  le  colonne  hanno  li  Epiftilii:&  da  eflì  Epiftilii  alle  mura^quali  fono  attorno,gIic 

da  mettere  la  contignatione:6c  fopra  efTa  contignatione  la  contabulatione^fi:  il  paiuV 
mento:accio  che  il  circuito  fia  fotto  lo  aere  al  ditcoperto,  Dopoi  di  fopra  lo  Epiftilio 

al  perpendiculo  delle  inferiori  colóne,  vi  fi  debbono  mettere  le  colonne  minori  della 

quarta  parte.Et  fopra  li  Epiftilii,&  ornaméti  di  quelle  con  li  Lacunarii  fé  debbono  or 

nare,8£  tra  le  colonne  fuperiori  le  feneftre  fi  debbono  mettere  ♦  Cofi  quella  fimilitudi/- 
ne  apparirà  effere  delle  Bafiiice^non  delli  Corinthii  Triclinii. 

CDclli  Occi  Cizeceni,  C^p»     V. 
A  fi  fanno  anchor.i  h  Oeci  nò  alla  vfanza  di  Italia:quali  li  Greci  chiama^ 

no  Cizcccni.  Quefli  fono  podi  che  guardino  al  ScttétrionerSC  maflima/ 
mente  guardando  alli  giardini:8t  hanno  le  porte  nel  mezzo.  Ma  effi  fia/ 
no  cofi  larghi_,6i;  lunghi ,che  due  Tnclmii  co  le  circuitioni  intra  effi  guac 

J  dando  pofTano  efTcre  pofti:Sd  habbiano  dalla  deftra,  Qi.  dalla  fmiflra  pte 
li  lumi  delie  feneftre  valuati  :  accio  che  dalli  copti  luoghi  per  li  fpacii  delle  feneflre  fia/ 

nov^eduti  li  giìidinlLe  altezze  di  qlli  fi  facciano  aggiùta  la  mezza  pte  della  larghezza» 
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In  quefte  forti  di  ediftcii  fi  debbono  fare  tutte  le  ragioni  di  effe  Simmetrie:lequali  fen 
za  impedimento  del  luogo  potranno  effere  fatte:&  lilumi  fé  dalla  altezza  delle  mura 

non  faranno  ofcutati,  facilmente  faranno  efplicati  ♦  Ma  fé  da  flretti  luoghi,  ouero  da 
altre  neceffita  fatano  impediti:  allhora  farà  dibifogno,che  co  lo  ingegno^fic  acuita  fia/ 
no  fatte  le  detrattioni^ouero  aggiunte  delle  Sininietrie:accio  che  diffimili  le  bellezze 
dalle  vete  Simmetrie  non  fiano  fatte* 

CAqual 
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Cr  A  qual  regione  del  Cielo  ciafcune  fotti  di  edificn  debbiano  guardare:  accio  ' 
che  allo  vfo,&  alla  vtilita  fiano  idonei.  Gap,  V  ♦ 

O  ra  efplicaremo  con  quali  ̂^prieta  de  forti  deili  cdificii  allo  vfo,  &  alle 
region  i  del  Cielo  debbiano  acconciaméte  guardare  ♦  Li'Triclinii  dello 
[nuerno,S:  li  luoghi  de  Bagni  guardino  allo  Hiberno  occidente:  impe/ 
roche  glie  dibifogno  vfar  il  lume  vefpertino,  cioè  della  fera.  Imperoche 
anchora  il  Sole  andando  allo  Occidente^hauendo  il  fplendore  contra/ 
riOj  remettendo  il  calore,nel  tempo  vefpertino  Fa  la  regione  più  tepida» 

Li  luoghi cubicularii (cioe^oueirdorme)7& le  librarie  debbono  Guardare  verlo  lo 
Oriente,peroche  lo  vfo  richiede  il  mattutino  lumc:anchora  nelle  librarie  non  fé  pu/ 

trefarano  li  libri:  peroche  in  quelle,  che  guardano  verlbUmezzo^i,  &  lo"  Occidente 
dalle  tarme,&  dallo  humore  li  libri  fono  vitiati:  percioche  gli  venti  humidi  che  ven/ 

gono,generano  eflcjtarme^Si  le  nutrifconoróC  infondendogli  humidi  fpiriti  per  il  pai 

lore li corrópono. Li  Triclinii  dello  [nucrno  ,8i.  dello  Autóno  denno  guardare  allo' 
Oriente:poche  qn  fono  pretenuti  dalli  lumi^ikótigrio  empito  del  Sole  andado  allo 
Occidente,fa  quelli  luoghi  temperatJ£^que[tempOj  nelquaìe^vlarjduole  tale  opèràT 
Li  luoghldelIa^Stàfe  d^enrio^u^are  a!  Settentriofie:poche  effe  regionT(no  IT  comic 
le  altre,  leqli  per  il  tépo  del  Solftitio  per  cagion  del  caldo  fi  fanno  calidiffime)per  qfto 
che  voltata  al  corfo  del  Sole/empre  rafreddata_,&  la  falubrita,&  il  piacere  preiia  nello 
vfo.Non  maco  le  Pinacotechecouero  cacellarie),8i  le  Teftrine  delli  plumarii,&  le  Bo 
teghe  de  pittori:accio  che  li  fuoi  colori^qn  fono  in  opera,per  la  coftanza  del  lume  co 
immutata  qualità  fiano  pmanenti,quando  alle  regioni  del  Cielo  cofi  fatano  ordinate* 

CTDelli  priuati  6C  comuni  cdificii,che  fono  da  porre  nelli  proprii  luoghi,&  delle 
forti  a  ciafcuna  qualità  delle  pfoneconueneuoli.     Cap,  VI[» 
Vando  alle  regioni  del  Cielo  cofi  effi  edificii  faranno  ordinati:  allhora  e 
anchora  da  confiderare  con  quali  ragioni  nelli  priuati  edificii  ìi  |)prii  lue 
ghi  alli  padri  di  famiglie:^  per  qual  modo  li  comuni  luoghi  con  ìi  eftra/ 
nei  fi  debbono  edificare.  Impoche  quelli  luoghi^che  fono  j)prii,in  c(fi  a 
tutti  non  e  data  libera  potefta  di  entrare,fe  non  alli  inuitati/i  come  (orlo 

'^  ìi  Cubiculi,  li  Triclinii,li  Bagni,8i  altri,liqli  hano  quefte  medefime  ragio 
ni  dello  vfo.Ma  li  luoghi  comuni  fono  quelli,nelliquali  anchora  qlli  del  popolo  ben 
che  non  fiano  chiamati  per  fua  ragione  ponno  venire/i  come  nelli  veftibuli,nella  ca/ 

uà  delle  cafe,nelli  Periftilii,&  altri  liquali  poflbno  hauere  quel  mcdefimo  vfo  Jn  quel' 
li  luoghi  adunq;,che  fono  de  comune  fortuna,non  e  neceflario  fare  li  magnifici  Ve-' 
ftibuli,ne  li  Tablini,  ne  li  Atrii:percio  che  effi  alli  altri  preftano  vfficii,qudle  cofe  dcfu 
derando,che  da  altri  fono  defiderate.Ma  quelli,che  feruono  alli  frutti  ruftici^nelli  loro 

Veflibuli  fono  le  Stalleje  Tauerne:nelle  Cafe  fono  le  Cripte,li  Granari,le  Boteghe, 
&  altri  luoghi:liquali  più  tofto  ponno  eflère  a  conferuatione  deìli  fi:uttijChe  allo  orna 

méto 'della  elegàtia,còfi  fare  fi  debbono.  Anchora  alli  feneratori,&:  allipublicani  fi  deb 
bono  fare  più  c5modi,8i  più  belli,8C  dalle  infidie  fecuri.  Ma  alli  foréfi,  6i  eloquéti  huo 
mini  più  eleganti,6i  fpaciofi  a  riceuere  la  moltitudine  di  quelli  che  vengono.  Ma  alli 
nobilijiquali  li  hoiiori,d£  li  magiftrati  amminidtàdo^denno  prellare  li  v^icii  alli  citta/ 
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ditìi,fi  debbono  fare  li  Veftibuli  Rega/i,Ii  Atrii  aitici  PeriftUii  ampiTfimiJe  Seluc^&Ie 
ambulatióipiu  fpaciofe  per  lo  honorc  della  pfetta  maefta»  Oltre  di  ciò  fi  debbono  fa 
relè  Librarie,le Cancellarie,le Bafilice,n5  altrimenti fatte/heper  la magnificéza  delle 
publiche  opere:  perche  nelle  cafe  di  quelli^che  fignorcggiano ,  fpefle  volte  &  publici 
configli,  8C  priuati  giudicii,&  li  arbitrii  fi  fanno* 
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AcJunq;  fi  co  quelle  ragioni  alle  petfone  di  ciafcuna  g€nerationc,fi  come  nel  primo  li 
bro  del  Decore  e  (ctittofoCi  ordinati  Tarano  li  edificìj,  che  non  li  Zìa  cofa  da  riprende/ 
re^peroche  hauerano  ad  ogni  cofa  le  comode  efpIicationi.Ma  di  efle  cofe  nò  folamé 
te  faranno  nelle  citta  le  ragioni  delli  edificii^maanchora  alla  villareccetto  che  nella  cit/ 

ta  li  Atrii  {"ogliono  edere  vicini  alle  porte  :  ma  alle  ville  per  li  Pfeudiurbani  fogliono 
di  fubito  effere  li  Periftilii  :  dopoi  anchora  li  Atrii,  liqli  hanno  in  circo  li  portici  paui/ 
mentaticcioc  terrazzati)  iiquali  guardano  alle  PateftrejSC  alle  ambulationì«Per  quanto 
ho  potuto  ho  fommatamente  icritto  le  vrbane  ragioni  delli  edificii,  fi  eoe  ho  ̂ pofto* 
CTDellc  ragiói  delli  rullici  edificii^fic  delle  defcrittiói,6:  vfi  di  molte  loro  pti,  Ca.  Vili* 

Ora  diro  delle  ruftice  efpeditioni,fi  come  fiano  commode  allo  vfo^SCcó 
qual  ragione  bifogna^che  fiano  collocate,Primieramente  delle  falubrita, 
li  come  nel  primo  libro  delia  collocatione  delli  edificii  e  fcritto,  fi  guarda 
no  le  regioni,e  cofi  le  ville  fiano  poftc»Ma  la  loro  grandezza  al  modo  de 
campirsi  le  copie  al  modo  de  frutti  fi  pareggiano.Le  Cotti^SC  le  loro  gra 

dezze  fi  debbono  fare  iecondo  il  numero  delle  pecore.*&  di  quanti  ghio 
ghi  de  buoi  iui  farà  dibifogno  di  gouernare^  cofi  fiano  finite  «Debbe  la  cucina  nella 
Corte  in  luogo  molto  calido  elTere  diffegaata  ;  ma  debbe  hauerc  congiuntele  Rai/ 
le  delli  buoiJe  cui  mangiatore  guardino  al  fuoco^  &  allaregione  del  Cielo  di  Orien/ 
te  :  peroche  li  buoi  guardando  il  lume ,  dC  il  fuoco  non  fi  fanno  paurofi  ♦  Anchora  li 
villani  nò  pratichi  delle  rcgioni^nó  péfano  eflfere  bifogno  altra  regione  doue  habbia/ 
no  a  guardare  li  buoi^le  non  allo  Oriente  del  Sole  »  Ma  le  larghezze  delle  dalle  non 
debbono  eflère  minori  de.x.piedi,ne  maggiori  de«xv«Ia  lunghezza  fia  fi  come  ciafcu 

ni  ghioghi'.ne  debbono  occupare  meno  de  piedi»  vii.Li  luoghi  de  bagni  anchora  fia/ 
no  congiunti  alla  cucina,pcroche  cofi  la  amminiftratione  della  ruftica  lauatione  non 
farà  lontana^Ma  il  torcolo  anchora  fia  proffimo  alla  cucina^poche  in  tal  modo  la  mi/ 
niftratione  farà  commoda  alli  frutti  dello  oglio  :  &  hauere  debbe  anchora  congiunta 
la  caneua  del  vino.qual  habbia  il  lume  delle  feneftre  verfo  il  Settentrione  Jmperoche 
quado  da  altra  parte  le  hauera,onde  la  polla  rifcaldarc  il  Sole^  il  vino  che  farà  in  efTà 
cancua/onfufo  dal  calore,fi  farà  debolcMa  la  caneua  dello  oglio  debbe  cfTère  collo 
cata  di  tal  modo^chc  dal  mezzo  di^èC  dalle  calde  regiói  habbia  il  lume  :  poche  lo  oglio 
non  fi  debbe  congelarfi ,  ma  dal  tepore  del  caldo  deecfTere  eftenuato  ♦  Le  grandezze 
veramente  di  effi  celle  fi  debbeno  fare  fecondo  la  ragione  delli  frutti^K  il  numero  delli 
vafTellicouero  bottt):  liquali  quando  fiano  cullearii^  per  il  mezzo  debbono  occupare 
picdi,iiii,Ma  effo  Torcolo/e  non  fé  torchiera  con  le  coclee  (o  vide  torte)^  ma  con  li 
vettifo  ftanghe)jO  col  prelo  farà  calcato,non  manco  lungo  di  piedi  quaranta  fia  ordi/ 
nato:pcroche  cofi  farà  il  fpacio  efpedito  al  luogo  delli  vetti ,  La  fua  larghezza  non  fia 
manco  di  Tedici  piedi;  peroche  in  qfto  modo  farà  libero ,  &  efpedito  il  luogo  a  baftan 
za  a  cjlli  che  operarano,Ma  fé  fia  dibifogno  operare  in  vno  luogo  con  due  preli.la  lar 
ghezza  efifere  debbe  di  piedi.xxiiii.  Le  ftalle  delie  pecore^  SC  capre  fi  debbono  fare  cofi 
gradi  che  ciafcuna  pecora  non  habbia  maco  de  fpacio  di,iiii»piedi,e  mezzo:5i  hauere 
non  poffino  più  de  lei  piedi.Li  granari  fiano  ̂ tti  aìti^SC  che  guardino  al  Setiètricne, 
ouero  allo  Aquilone:peroche  cofi  li  formenti  no  potranno  predo  combolirfi:ma  dai 
foffiare  de  venti  raffredatijungamente  fi  cóferuanojmpoche  tutte  le  regioni  genera/ 
no  cureulioni.  tarme,&  altre  beftiuole.  quali  fogliono  alli  fermenti  dare  nocunicatst 

I 
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Le  ftalle  de  caualli,  maffimamente  nella  villa  fiano  conftituite,  douc  lì  luoghi  faranno 

calidifliiniipurcbc  non  guardino  al  fuoco:percio  che  guado  li  giumenti  hanno  la  ftal 
la  loro  prcflb  al  fuoco/i  fanno  paurofu  Anchora  non  fono  inutili  le  mangiatore^qua 
li  fono  pofìe  fuori  della  cucina  in  luogo  aperto  verfo  allo  OrienteJmpoche  quando 
lo  Inuerno  fono  ad  cfCe  magiatore  tradotti  al  fereno  Cieloji  buoi  prédado  nel  matti 
no  li  pafco  o  al  Sole  fi  fanno  più  beJii.Li  grananti  fenilici  luoghi  ferrarii^  ìi  piftrini^pa 
re  che  fi  debbono  fare  fuori  della  villa;accio  le  ville  fiano  dal  pericolo  dd  fuoco  più  fu 

cure.  Ma  fé  alcuno  più  bellone  delicato  edificio  fi  debbe  fare  nelle  viììe^  dalle  Simme/ 
triejequali  nelle  citta  di  fopra  fcritte  fono  cólìituite^cofi  fiano  edificati^accio  che  fenza 
.impedimento  della  ruftica  vtilita  fiano  edificate,  Bifogna  che  tutti  li  edificii  fiano  cura 
tipaccio  che  fiano  luminofi,e  chiari:ma  qlli  che  fono  nelle  ville  pare  che  fiano  più  faci/ 

li:  poche  oftare  nò  li  pofTono  le  mura  di  alcuno  vicino:ma  nella  citta  o  le  altezze  del/ 
le  mura  c5mune,ouero  la  ftrettezza  del  luogo  impediédo  fanno  le  ofcurita^Aduq;  di 

cfl'a  cofa  cofi  fi  debbc  fare  la  fperiéza.Da  qlla  pte/he  fi  dee  torre  il  lume ^la  linea  fia  ti 
fata  dalla  altezza  del  muro^  che  fi  vede  oftareal  luogo^  onde  fia  dibifogno  mandare  ì] 
Jume:8i  fc  da  ejfTa  linea ,  guado  guardara  nella  altezza  fi  potrà  lo  ampio  fpacio  del  Cie 
Io  puro  eflfere  veduto ,in  effo  luogo  farà  il  lume  fenza  impedimento ,  Ma  fc  li  trabi  li 
ofFenderànopuero  li  liminii,o  le  c5tignationi,debbefi  aprire  dalle  parti  di  fopra^K  co 
fi  il  lume  fia  intromeflb.Et  in  fomma  cofi  e  da  gouernarfixhe  da  gualug;  parte  doue 
il  Cielo  potrà  effcre  veduto,per  qllo  li  luoghi  delle  feneftre  fiano  lafciatirpercioche  in 
tal  modo  farano  lucidi  lì  edificii ,  Ma  come  fi  fia  adug;  nelli  Triclinri^Si  in  tutti  li  altri 
luoghi  cóclaui  maffimiméte  e  dibifogno  de  lumi,8i  parimcte  nelli  aditi,cliui,  &  fcale: 
peroche  in  effi  luoghi  più  fouéte  alcuni  vegnéti  allo  incórro  portando  alcuni  carghi 
fogliono  a  li  altri  incótrare^Ho  efpofto^per  qnto  ho  potutole  deftributioni  delle  ope 

al  modo  della  noftra  patria:  accio  che  alli  edificanti  oi'curc  non  fiano ,  Hora  adung; 
per  guai  modo  li  edificii  alle  confuetudini  delli  Greci  fi  diflribuifcono^accio  che  non 
fiano  incognitijbrieuemente  efponero, 

CDelIo  ordine  delli  Greci  edificii,&  delle  loro  parti^&  delli  loro 
nomi  difTercnri,dalle  [talice  confuetudini^K  vfi 

affai  difcrepanti.  Gap.  IX» 

\  I  Greci,perche  non  vfano  li  Atrii^ne  anche  edificano  fecondo  le  noftre 
confuetudini,ma  dalla  porta  al/i  entranti  fanno  le  vie  con  larghezze  no 
fpaciofe^óC  da  vna  parte  li  Eguilii^dallaltra  le  Hoftiarie  celle,  &  di  fubito 
le  porte  interiori  finifcono ,  Ma  guefto  luogo,che  e  entra  le  due  porte, 
chiamafi  grecamente  Tiroreion.  Dopoi  e  lo  introito  nello  Periftilio» 

Quefto  Periftilio  ha  in  tre  parti  li  portici:  in  guella  parte  che  guarda  al 
mezzo  di  ha  due  Anri  con  ampio  fpacio  tra  effe  diftanri  :  nellegualiportanfi  li  trabi» 
èC  guanta  cja  diftantia  tra  le  due  Anri,  trattane  la  terza  parte^tanto  fi  da  allo  fpacio  di 
détro.Chiamafi  qfto  luogo  appflb  alcuni  Proftas:appflb  ad  altri  Paraftas  ♦  In  effi  luo 
ghi  di  détro  fono  cóftituiri  li  Oeci  gradi,negli  fentano  le  madri  di  famiglia  con  li  fuoi 
laniftcii.Ma  nelli  Proftadii  dalla  deftra,  èc  dalla  finiftra  pte  fono  pofti  li  cubiculi^de  gli 
vno  chiamafi  thalamo,laltro  anfithalamo.Ma  itorno  nelli  porrici  li  guotridiani  Tricli 
nii,anchora  li  cubiculi,&  le  celle  famigliari  fi  cóftituifcono.Quefta  pte  di  edificio  Ginc 
conitis  fi  dice,  ma  fi  cógiugono  co  qfti  edificii  le  cafe  più  ampie_,legle  hano  più  larghi  li 

Periftilii; 
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Perlftilii  :  neIJiquali  fono  quattro  portici  vguali  di  altezzatoucro  vno  pottfco  i/guale 
guarda  al  mezzo  di  con  più  eccelfe  colonne  fi  e  cóflituito*Ma  quello  PerifiiiiOjiiqua 
le  ha  vno  portico  più  alto,fu  chiamato  Rhodiaco.Ma  quefte  cafe  hanno  li  veftibuli 
egregiijfi:  le  proprie  porte  fatte  con  dignica:8C  li  portici  delli  Periftjlii  con  li  Albarii^Si 
h  TeìtoriijS:  li  Lacunarii  de  interina  opera  ornati.Et  nclli  portici,  quali  guardano  al 
Settentrione  hanno  li  Triclinii  Cizeceni,&  le  Pinacotechc:ma  quelli  che  guardano 
alio  Oriente  hanno  le  librarie;  fiC  le  Efledre  hanno  quelJi^che  guardano  allo  Occiden 
te;ma  quelli,che  guardano  al  mezzo  di_,hanno  li  Oeci  quadrati  con  tanta  ampia  gran 
dczza,che  facilmente  in  quelli  con  quattro  Triclinii  ftrati  alle  opere  delle  amminiilra 
tioni^èC  de  giuochi^cflo  luogo  pofla  efTere  fpaciofo»  In  cffi  Oeci  fi  fanno  li  cóuiuii  de 
li  huomini:pcroche  non  era  flato  ordinato,che  le  madri  di  famiglie  fentafTero  a  mcn/ 
fa  fecódo  li  loro  coftumi.Ma  quefti  Periftilii  della  cafa,  fono  detti  Andronites:poche 
in  effi  li  huomini  fenza  la  conuerfatione  delle  donne  conuerfano.Oitre  di  quello  dal/ 
la  deftrajfii  anche  dalla  (iniftra  parte  fi  fanno  le  cafe  picciole^che  hanno  le  proprie  por/ 
teji  Triclinii^Si  li  Cubiculi  cómodi:accioche  venendo  li  amici  foreftieri,non  iielli  Pe 

riftilii,ma  in  elfi  Hofpitalicii  fiano  receuuti.Imperoche  efTendo  Ilari  li  Greci  più  dilica 
ti,&  dalla  fortuna  più  opuléti;alli  foreflieri,  che  veniuano/aceuano  li  Triciinii,li  Cubi 
culijfi:  li  luoghi  per  le  viuadcEt  il  primo  di  iuirauano  c(Ci  foreftieri,  il  di  fequéte  ad  effi 
mandauano  li  poIi,oua,herbe  delli  horti^pomi^Si  altre  cofe  agrefti.Et  pero  li  pittori  ql 
le  cofe^lequali  erano  mandate  alli  foreftieri,  feguitando  nelle  pitture ,  le  chiamorono 
Xenie,Cofi  li  padri  di  famiglie  nello  Hofpicio  non  fi  vedeuano  eflTere  peregrinanti, 

hauendo  in  quefti  Hofpicii  la  fecreta  liberta»  Ma  intra  quefi:i  Periftilii,  Qi.  Hofpitaiicii 
fono  le  vie,quale  vie  Mefaule  fono  dette.peroche  tra  due  Aule  fono  quelle  di  mezzo 

interpofte»Ma  li  noftri  quelle  chiamano  Andronas, 
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Ma  qaefto  e  fommamente  da  marauigliarli;  peroche  ne  grecamente^  ne  latinamente 
qfto  può  cóuenire:imperochc  li  Greci  chiamano  Andronas  li  Oeci,uoue  fifogliono 
fare  li  conuiuii  delli  huomini: peroche  in  quello  non  vanno  le  donne.Sono  anchora 
altre  cofcTimili/i  come  lo  Xi(lo.liProthiriJiTelamoni,&  alcune  altre  cofe  di  fimiie 
materia .  Peroche  Io  Xiflo  in  Greco  e  vno  portico  di  ampia  larghezza  :  nelquale  li 
Athleti  al  tempo  dello  [nuerno  H  eflcrcitano  ♦  Ma  li  noftri  chiamano  XiRi  le  Hi/ 

pethre  ambulationi  :  Jequali  li  Greci  dicono  Peridromidas  ♦  Anchora  grecamente fono  detti  Piothiri, 

I 
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fono  detti  Prothirì,  quali  innanzi  nelle  porte  fono  detti  Vcftibuli:  ma  noi  chfamamo 

Prothiri  rjuclle,che  grecamente  fono  dette  Diathiri.Anchora  fé  li  fegnicon  qualche 
vinle  figura  foftengono  li  Mutuli,ouero  le  coroneji  noftri  li  hàno  chiamati  Telarne 

nes.Nc  trouaffi  nelle  Hiftorie  per  qual  ragione  cofi^ouero  per  qua!  cofa  fiano  dette» 
Ma  qftì  fono  chiamati  dalli  Greci  Atlanti. [mperoche  dicono  le  Hiftorie  che  Atlan/ 
te  foltennc  il  Mondo.Et  quefto  perche  egli  fu  il  prirao/he  co  vigore^fii  induftria  del 
Io  animo  diede  alli  huomini  il  corfo  del  Sole,  OC  della  Luna^  8C  di  tutte  le  altre  Stelle 

ci  nafcimento^fic  lo  Occafo:  SC  le  ragioni  delle  volubilità  del  Módo.Per  ilqual  bene/ 

ficio  li  Pittori,&  li  Statuarii  reprefentarono,che  egli  foftenefTe  il  Módo.Et le  figlino/ 
le  di  lui  Atlantidcs,quali  noi  Vergilic,  ma  li  Greci  chiamano  Pleiades^có  le  Stelle  nel 
Mondo  fono  dedicatelo  non  dimeno  quefte  cofe  non  ti  ho  propollo:accio  che  (ia 
mutata  la  cófuetudine  delle  nominationi,ouero  del  fermone:  maparuemi  di  elporle, 
accio  che  non  fufl.ero  incognite  alli  amatori  delle  lettere.  Ho  efpofto  con  quale  con 
fuetudine  li  edificii  alla  vfanza  di  Italia,&  co  le  mftitutioni  delli  Greci  fi  formino:5i  pa 

riméte  ho  fcritto  le  proportioni  di  ciafcuna  gcneratione  di  Simmetrie»  Peroche  adù/ 
que  della  Venufl:a,&  Dccorehabbiamo  fcritto  per  addietro:hora  efportemo  della  fer 
mezza^per  qual  modo  effi  fenza  vini  fìano  poftì  permanenti  alla  vecchiezza» 

CDella  fermezza  dclliedihcii,&:  le  loro  fondamenta.     Gap.  X» 

I  [  cdificiijChe  a  pe  piano  fono  inlhtuiri/e  le  loro  fondaméta  faranno  fatti, 
come  nelli  primi  libri  del  muro  dlle  citta,8:  delli  Theatri  habbiamo  efpo 
fto,faranno  fenza  dubbio  fermi  alla  vecchiezza  »  Ma  fé  faranno  ordinati 

li  HipogeijK  le  concamerationi/i  debbono  fare  le  fondamenta  loro  più 
grofle,che  le  ftrutture  delli  fuperiori  edificii:&  le  fue  mura je  pile,  SL  le  co 

lonne  al  perpendiculo  delle  inferiori  nel  mezzo  fiano  collocate:accio  che  al  fermo  ri/ 

fpondano:percioche  fé  nclli  pendenti  Tarano  li  carghi  delle  mura,ouero  le  col5ne,ha/ 
nere  non  potrano  lunga  fermezza  »  Oltre  di  ciò  fé  tra  li  Limini  fecondo  le  Pile,  &  le 
Antc,le  polle  farano  fottopofte,nó  hanrano  difetto;peroche  li  Limini,8:  li  trabi,qua/ 
do  cargati  fono  dalle  ftrutture.aprédofi  nel  mezzo  fpacio  fi  rompono  le  ftrutture  del 

fublifio.Ma  qndo  elle  farano  foggette:&  fubecuneate  le  pofte  :  no  palirano  che  fiano 
ofFefi  li  trabi.Debbófi  anchora  amminiftrare  di  tal  maniera,che  li  volti  leuano  lo  cargo 

delle  mura  per  le  diuifioni  delli  Cunei:&  le  conclufure  di  quelli  fiano  refpódenti  al  ce/ 

tro.Peroche  quando  li  trabi  di  fuori,ouero  li  capi  delli  Limini  co  li  Cunei  dello  Arco 
farano  cóclufi,primaméte  no  (i  aprirà  la  materia  dal  cargo  allegerita  .Dopo  fé  comin 
ciato  haura  qualche  vitio  per  la  antichità,  mutaraffi  ageuolméte  fenza  molitione  delle 
fulture.Et  quelli  cdificii  anchora  che  fi  fanno  di  pilaftro  in  pilaftro,  6C  con  la  diuifione 
delli  Cunei,refpódendo  li  coagmenti  (onero  c5giuntioni)al  cctro,  li  Archi  fi  conclu/ 

dono. Le  eftreme  Pile  in  effi  fi  debbono  fare  più  larghe  di  fpacio.-accio  che  efTe  haué/ 
do  le  forze  pollano  refiftere,quado  li  Cunei  dalli  carghi  delle  mura  premuti  per  li  co 
agmenti  prendendofi  al  centro  fpegnerano  le  cumbe.Et  pero  fé  ciafcune  Pile  farano 

di  fpaciofa  grandezza  contenendo  li  Cunei,daranno  alle  opere  fermezza.laqual  cofa 
fi  dee  diligentemente  auertire  :  accio  fé  li  pofla  vfare  la  conueneuole  diligenza ,  Ne 
debbefi  manco  ofTetuate^chc  tutte  le  ftrutture  rifpondano  al  perpendiculo,  &:  anche 
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habbiano  in  alcuna  ̂ arte  la  procIinatione.Ma  grandiffima  effere  debbc  la  cura  delle 
fuflruttioni.pcrochc  la  cógellione  della  terra  fuole  fare  in  quelle  vitii  ifiniti:perciochc 
ella  Tempre  cfTere  non  puotc  di  vno  medefimo  pero:che  fuole  efTere  per  la  Eftate:ma 
nelli  tempi  dello  Inuerno  rcceuendo  dalle  pioggie  la  moltitudine  dellacqua  crefcem 
do  6:  di  pefo,  &:  di  ampiezza,  rompe,  &rpegne  li  legami  delle  ftrutture  ♦  Onde  per 
dare  a  quello  vitio  rimedio  :  farà  da  fare  in  quefto  modo  ,  Primieramente  fia  confliV 
tuita  la  groflezza  della  ftruttura  per  la  ampiezza  della  congeftione.Dopo  nelle  fronti 
fiano  infiemc  coftruttc  le  Antcride,ouero  le  Erifme:  SZ  effe  tra  loro  fiano  diftanti  per 
tanto  fpacio^quanto  fi  dcbbefare  la  altezza  della  fullrultioneXe  groflezze  fiano  della 
medefima  quantita,quale  e  la  fuftruttione.Ma  fcorrano  nel  baffo  per  qlIo,che  la  grof 
fezza  della  fuftruttione  farà  cóftituita.Dopo  fia  cótrata  di  grado  in  grado,  di  maniera 
che  nella  fommita  habbiano  la  prominentia  tanta^quanta  fia  la  groflezza  della  opera» 

Oltre  di  quefto  fiano  nello  introrfo  coftrutte  contro  il  terreno,fi  come  denti  congiun 
ti  al  muro  a  modo  di  refega:accio  che  tutti  li  denti  tanto  fiano  diftanti  dal  muro,qua/ 
to  fi  haura  da  fare  la  altezza  delia  fuftruttione.  Ma  le  fttutture  habbiano  della  groflcz^ 
za  delli  denti/i  come  del  muro.  Anchora  nelli  eftremi  cantoni,quando  farà  fatto  i\  re/ 
celtb  dallo  interiore  cantone,per  lo  fpacio  della  altezza  della  fuftruttione,  fia  nelluna, 
Si  laltra  pte  fegnato  :  &  la  ftruttura  fia  da  effi  fegniper  li  Diagonii  collocata:  &  da  eflà 
niezzajaltra  fia  con  lo  catone  del  muro  congiunta.Cofi  li  denti,  Si  le  Diagonie  ftrut/ 
ture  nò  lafciarano  premere  il  muro  co  tutta  la  forzatma  fé  diffiparàno  retinédo  lo  em 
pito  della  cógeftione.Ho  efpofto  alli  principiati  in  ql  modo  fia  dibirogno,che  le  ope 
Éenza  vitii  fiano  cóftituite,  &  come  p  cautione  fé  li  polla  ̂uedere;  poche  delle  tegole, oueio  tigni. 
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oaero  tigni,  ouero  delli  afTeri,  che  debbono  effere  mutati  no  e  vna  mede/ima  cura,  Ct 

come  di  quelle  ftrutture.-peroche  effè,quantuc[;  fiano  vitiofe/acilmente  fi  mutano:8: 
cofi  nel  vero  no  fi  penfano  edere  folidi^e  fermi.  Ho  etiadio  efpofto  con  qual  ragione 
quelle  cofe  potrino  c({cre  fermerai  in  che  modo  fé  iftituifcono.Ma  quale  generatio/ 
ne  di  copie  bifogna  vfare,  no  e  in  potefta  dello  Architettore  :  peroche  in  ogni  luogo 
non  nalcono  le  copie  di  ogni  generatione,fi  come  nel  proffimo  libro  ho  dechiarito. 
Oltre  di  ciò  e  in  potefta  del  padrone,re  o  di  lateritio,o  di  cementitio,ouero  di  quadra 
to  faflfo  egli  fi  voglia  edificare:Si  cofi  le  probationi  di  tutte  le  opere  fono  triparntamé/ 
te  cófiderate:cioe  con  fabrile  fottilita/ó  magnificenza,&  dirpofitioncQuado  magni/ 
ficamente  la  opera  pcrfetta^e  finita  farà  rifguardata,da  ogni  potefta  le  fpefe  ferino  lo/ 

date^Quado  fottilmente/ara  lodata  la  diligenza  dello  Artefice.Ma  quado  con  la  ve/ 
nufta  delie  proportioni,ói  Simmetrie  haura  hauuto  authorita,aIlhora  fera  ftata  la  glo/ 
ria  dello  Architettore.Maquefte  cofe  fono  rettamente  cóftituite^  quido  cfTo  Archi/ 
lettore  SC  dalli  Fabri,  8C  dalli  Idioti  habbia  voluto  hauere  qualche  configlii,  Percioche 
no  folaméte  li  Architettori,ma  tutti  li  huomini  lodare  po0ono  quello,che  e  buono. 
Ma  tra  ìi  Idioti^Si  effi  Architettori  e  quefta  differéza/he  Io  Idiota/e  egli  nò  ha  vedu/ 
to  la  cofa  fatta,nó  può  fapere  che  cofa  fia  quella,che  ha  da  auenire:ma  lo  Architettore, 
poi  che  haura  la  opera  nello  animo  cóflituita,  anzi  che  egli  la  habbia  incominciata ,  SC 
co  la  venufta,8C  vfo,8C  decore,quaie  fia  la  opera  per  douere  cffere ha  diffinito-  Quelle 
cofe,che  io  ho  penfato  efTere  vtiii  alJi  priuati  edificii:8i  per  qual  modo  fia  la  opera  da 
fare,  ho  dcfcritto  quato  più  chiaramente  ho  potuto  «  Ma  delle  loro  efpolitioni,  accio 
fiano  elegantij&  fenza  vitii  alla  vccchiezza^efponero  nel  fcqucnte  volume, 

GTDi  Marco  Vitruuio  Pollione  libro  fettimo.Nelquale  Ci 
tratta  delle  Efpolitioni  delli  edificii, 

=n  01torauiamente,&  etiadio  vtilméte  deliberarono  linoftri  maggiori  di 
dare  con  li  fuoi  commentarii  alli  pofteri  le  cofe  per  loro  penfate  :  accio 

che  elle  no  fi  pcrdefTero'.ma  date  in  luce  nclli  loro  volumi  in  tutte  le  ere/ 
fcenti  cta^  poteflero  gradatamente  per  le  vetufta  peruenire  alla  fomma 
fottilita  delle  dottrine.Onde  per  quefto  no  mediocri,  ma  infinite  a  loro 
gratie  rendere  fi  debbono:peroche  no  inuidiofamente  tacendo  le  hano 

tralafciate:ma  con  ogni  maniera  de  fenfi  con  le  fcrittioni  volfono  màdarle  a  memo/ 

ria.Laqual  cofa  fé  fatto  no  hauefìferotnó  hauereflìmo  potuto  fapere  quali  cofe  fufTe/ 
ro  ftate  fatte  in  Troia:ne  anche  quello,che  Thalete,  Democrito;  AnafTagora,  Xeno 
fane,&  li  altri  Fifici  hauefTcro  feniito  della  natura  delle  cofe  :  8C  quali  regole  Socrate, 
Platone, Ariftotele,]^enone,Epicuro,8i  altri  Filofofi  diffinito  hauefTero  alli  huomi/ 

ni  di  menare  quefta  vita:ouero  co  quali  cofe,o  con  quale  ragioni  haueffino  operato 
Crefo^AIeflfandrOjDario^fiC  altri  Re,non  fariano  ftate  conofciutc  gfamai/e  li  antichi 
con  le  comparationi  delli  precetti  no  le  hauefléro  con  li  fuoi  commentarii  eleuati  alla 
memoria  di  tutti  alla  pofterita.Pero  fi  come  a  qfti  tali  fono  da  rendere  gratie,cofi  per  il 

cótrario  quelli, che  furado  li  altrui  detti,li  vano  predicado  per  fuoi/ono  da  tfTere  vitu 
perati.Et  quelli,che  nò  folaméte  fi  fermano  fu  le  proprie  cogitationi  adii  fciittori,  ma 
con  inuidi  coftumi  violado  le  altrui  cofe  fi  gIoriano:nó  folamente  fono  da  ifr*:rc  ri/ 

prefi,ma  pche  anchora  con  empio  coftume  fono  viuuti,con  pena  fi  debbono  códan/ 
nare,Ne  anche  pero  qfte  cofe  fi  dice  no  eflere  ftate  curiofaméte  védicate  dalli  antichi: 
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ne  fia  fuori  di  proposito  cfplicare  quali,  &  in  che  modo  fìano  ftatì  li  finì  dì  tali  giudicii 
a  noi  dati  ♦  Li  Re  Attalici  moffi  dalla  grande  dolcezza  del  ftudio  delle  Iettere,hauen/ 
do  fatta  nella  citta  di  Pergamo  a  commune  dilettatione  vna  eccellente  libraria ,  To/ 
Jomeo  fimelmente  &  da  infinito  amore,&  dal  defidcrio  del  ftudio  incitato  no  con  mi 

nore  induftria  con  grandiffima  celerità  ne  fece  fare  vnaltra  in  qllo  medefimo  modo 
in  AlefTandria.Et  hauédo  co  fomma  diligcza  compiuta  efTa  iibraria,qfto  péfando  no 
cflfere  bafteuole^in  feminado  le  propagationi  egli  fi  ftudio  diaumétarla.La  onde  dedi/ 
co  ìi  giuochi  alle  Mufe:&  parimente  ad  Apolline:& per  qllo  medefimo  modo  qlli  del 
li  Athleti,  Se  delli  comuni  fcrittori  cóftituite  lipremii,  &  honori  a  qlli,  che  hauefTero  la 
vittoria.Óuefte  cofe  adùc[;  cofi  cóftituite,come  che  ìi  giuochi  fuflfero  alla  pfentia^do/ 
ueanfi  eleggere  li  giudici  letteratijiqli  haueffero  a  laudare  qfte  cofe  ♦  Il  Re  Tolomeo 
hauédone  già  fei  eletti  della  citta,&  nò  ritrouàdo  cofi  prefto  il  fettimo,che  fofficiente 
pareflè  a  qila  imprefarcófiglioffi  co  eflfo  loro^che  erano  fopra  la  libraria  :  &  dimadolli, 
fc  conofcefTero  alcuno/he  vtiie  fuflfc  a  qfto  propofito.Et  effi  li  rifpofero  :  eflferli  vno 
certo  Ariftofane,ilquaIe  douefle  co  fommo  ftudio^Si  accuratiffima  diligenza  ogni  di 
per  ordine  leggere  tutti  li  libri.  Onde  eflfendo  le  fedie  nelli  giuochi  feparataméte  alli 
giudici  diftribuite,chiamato  co  li  altri  Ariftofane,p  il  modo  che  difTegnato  ìi  fu  il  luo/ 
go/edete.EfTendo  aduq;  li  Poeti  itrodutti  nel  primo  ordine  alla  diTputa^recitati  li  io/ 
ro  fcritti.tutto  il  popolo  facédo  fegno  ammoniua  li  giudici,qua!  fufTe  ql/o,  che  effi  io/ 
daffero.SC  dimadate  le  fentétie  da  ciafcuno  di  qlli  giudici:li  fei  diflero  tutti  ad  vno  mo 

do.Et  qllo  che  maffimaméte  auertirono  elTere  piacciuto  alla  moltitudine,  a  qllo  dete/ 
ro  il  primo  premio,&  al  fequéte  il  fecódo.Ma  dimadata  la  {uà  fentétia  ad  Ariftofane, 
ci  difle  qllo  douerfi  ̂ nociate  il  primo,che  nulla  al  popolo  fuflTe  piacciuto.  Onde  gra/ 
deméte  fdcgnadofi  il  Re,&  tutti  li  altri,  Ariftofane  fi  leuo  in  piedi,&:  pregando  otren/ 
ne^che  parlare  lo  JafciafTero.E  cofi  fatto  filentio,dimoftro  vno  di  qlli  veraméte  edere 
Poeta:li  altri  hauere  recitato  ìi  detti  altrui.Et  alli  giudicati  edere  bifogno  nò  li  furti,ma 
li  ferirti  lodarc.Marauigliadofi  il  popolo,&  il  Re  dubirado,  Ariftofane  cófidatofi  nella 
fua  memoria,da  certi  armarii  tratti  infiniti  Iibri,&  qlli  co  li  recitati  detti  pareggiado,  co 
ftrinfe  qlli  Poeti  a  confeflare  da  fé  fteffi,che  furati  li  haueano.La  onde  il  Re  comàdo. 
che  còtro  loro  fi  ftcedefTe  di  furto:&  ignominiofamente  códanati  lafcioli  andare;  ma 
orno  Ariftofane  co  ampiffimi  doni,&  còftituillo  fopra  la  libraria.  Nelli  fequenti  anni 
Zoilo,  ilqle  fi  adotto  il  cognome  che  fuffe chiamato  Homeromafticc,  véne  di  Ma/ 
cedonia  i  Ale[randria,&  recito  li  fuoi  fcritti,che  lui  hauea  fatto  còtro  la  Iliade,£c  Odif/ 
fea .  Ma  Tolomeo  hauédo  auertito  il  padre  delli  Poeti,SJ  il  Duca  di  tutti  li  ftudu  dei/ 

le  lettere  in  aflentia  eflere  lacerato:  K  ìi  (catti  di  qllo,chc  in  gride  ammiratione  erano 

appreflo  tutte  le  géti,^e(Tére  da  coftui  vituperati,  a  Zoilo  nò  dete  p  ifdegno  alcuna  ri 
fpofta.Ma  Zoilo  ftato  molto  tépo nel  regno,opprejTo  dalla  pouerta,mando  tacita/ 
méte  alcuni  al  Re,dimadandoli,che  dare  li  volefTe  alcuna  cofa.Ma  fi  dice  il  Re  haue 

re  rifpofto  in  qfta  maniera:che  fi  come  Homero,iIqle  già  mille  anni  addietro  era  ma/ 
cato,pafceua  nella  ppetua  età  molti  migliaia  di  huomini,cofi  egli,che  di  migliore  inge 
gno  faceua  f>feflìone,n5  folaméte  fé  fte{ro,ma  molti  altri  anchora  potea  pafcere  :  Si 
in  sòma  la  morte  di  coftui^fi  come  di  parricidio,variamétc  e  memorata.  Alcuni  hano 
fcritto  eflb  Zoilo  da  Filadelfo  eflère  ftato  meflb  in  croce:altri  dicono  eflere  ftato  la 

fidato  :  altri  nella  citta  di  Smima  eflète  ftato  gettato  viuo  nel  fuoco»  Dellequal  cofe^ 

guai  pena 
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^uaJ  pena  li  fia  intrauenuta,e  ftata  mcriteuo Imétc  degna  cJi  /ui.Peroche  altrimétì  no  (i 
vede  meritare  qìlofhe  ha  |)Uocati  qllija  rifpofta  delJiqlijq!/o  che  fentito  habbfano  co 
loro  che  fcriuono,nó  Ci  può  al  prefente  manifeftare»Ma  io,o  Cefare^no  dalli  altrui  rito 
li  mutatij  8C  interpoftoui  il  mio  nome  ^ferifco  qfta  opa  :  ne  anche  Jc  cogitationi  di  ai/ 
cimo  vituperàdOjho  per  qllo  deliberato  arrecarmi  alcuna  laude  ♦  Ma  a  tutri  li  fcrittori 
rendo  grafie  infinite^che  per  le  eccelléri  induftrie  dclli  loro  ingegni  dalla  età  collocati 
hano  le  abbódari  copie  ad  altrui  di  altra  generarióe  preparato.Onde  noi,fi  come  qJIi 
che  traggono  lacqua  delli  {óti^tiC  traducédo  alli  pprii  ̂ po/ìti^piu  fecóde^&  più  efpedi/ 
te  habbiamo  le  facultati  al  fcriuererfi:  noi  confidadon  di  tali  authori  maggiore  animo 
prediamo  a  fare  nuoue  iftitutioni.DalIoro  aduq^;  tali  ingref/ì  hauédo ,  qìi  ho  aucrtito 
iille  r.igioni  preparate  del  mio  j>pofito:dopoi  togliédo  ql/i  ad  andare  inazi  incorniti/ 

ciai.Peroche  primieraméte  A gatharco  in  Athene  infegnadoli  EfchiJo/ece  la  Trage 
dia  Scena:5C  di  quella  lafcio  il  Cómentario.Dallui  ammaeftrati  Democrito,  SC  Anaf/ 
fagora  fcrifTero  della  cofa  ifl:e{Tà,p  ql  modo  bifogna  al/o  acume  delli  occhi,8C  alla  cfté 
fione  de  raggi,c5ftituito  il  cétro,  in  vno  certo  luogo  co  naturale  ragioni  alle  linee  ri/ 
fpódereiaccio  che  della  cofa  icerta  le  certe  [magini  delli  edificii  nelle  pitture  dcUe  Scc 
ne  la  fpecie  rédcflcro.Et  qlle  cofe  che  ne  diretti,&:  piani  fróri  fono  figurate^alcune  ab/ 
fcedéti(cioe  rcauate)alcunc,pmincti  appaiono. Dopoi  Sileno  cópole  vno  libro  delle 
Simetrie  delii  Dorici. Theodoro  del  Tépio  di  Giunone,ql  e  in  Samo  fatto  alla  Do 
rica-Ctefifonte^Si  Metagene  del  Tépio  di  Diana  Efefia,  ql  e  fatto  alla  fonica  .  Filco 
frriflfe  del  Tépio  di  Minerua,cjl  e  fatto  alla  Ionica  nella  citta  Prienea.Scriflcro  [ttino 
8i  Carpio  di  Tépio  di  Minerua  doricaméte  fatto,ilqle  e  nella  rocca  di  Athene.  T  heo 

doro  Foceo  del  Tholo,qI  e  nella  citta  delli  Delfi. Filo  delle  Simetrie  delli  facri  Tépii, 
Se  dello  armamétario,ql  era  nel  porto  di  Piracio.Hcrmogene  del  Tépio  di  Diana  Io 
nicaméte  fatto^ql  e  in  Magncfiain  Pfeudodipteros:8C  di  Baccho  in  Tee  fatto  in  Mo 
nopteros.  Argelio  pariméte  delle  Simetrie  Corinthie.K  del  Tépio  Ionico  ad  Efcu/ 
lapio  fatto  nella  citta  de  Traili  :  qle  anchora  eflb  dice  hauerlo  fatto  di  fua  mano  ♦  Del 

Maufoleo  Satiro,  &  Fitheo:alliqli  ccrtaméte  ha  dato  la  felicita  vno  sómo,  e  gradiffi/ 

mo  donon'mpoche  le  arri  loro  fono  giudicate^che  perpetuamétc  haucre  debbiano  le 
floréri  nobiliffime,8:  fempiterne  Iaudi:8C  alle  cogitarioni  eccclléti  ope  hano  dato.Im» 
peroche  ciafcuni  artefici  Leochare,Biafìre,Scopa,8i  Praffitele  tolfero  difputatamente 
ad  ornare,6i  lodare  le  patti  in  ciafcuna  frontc:alcuni  anchora  vi  aggiungono  Timo/ 
theo  :  delliquali  la  grade  eccellenria  della  arte  coftrinfe  quella  opera  a  peruenire  alla  fa/ 
ma  delli  fette  fpettacoli .  Oltre  di  ciò  molti  men  nobili  hanno  fcritto  li  precetri  delle 
Simmetrie,  fi  come  Nefrari,Theocidc,Filemone,Demofilo,Polli,Leonida,Silanio/ 
ne,Melampo,Sarnaco,Eufranore.Ne  maco  delle  machinarioni,fi  come  Cliade,  Ar/ 
chita,  Archimede,  Ctefibio,  Ninfodoro,  Filone  Bizantco,  Difilo,Democle,Charida, 
Poliido,  Firo,  Agefiftrato ,  Dalli  Cómentarii  delliquali  ho  raccolto,  &  in  vno  corpo 
ridotte  quelle  core,che  a  quefta  mia  opera  vtili  efifere  confiderai .  Et  quello  maffima/ 
mente  hauendo  confiderato  molti  libri  dalli  Greci  in  quella  materia  eflcrc  publica/ 
ti,  se  molto  pochi  dalli  Latini .  La  onde  FufTitio  fu  il  primo ,  che  di  quelle  cofe  deli/ 
berodi  mandare  in  luce  il  marauegliofo  volume  :  Terentio  Varrone  anchora  di 
noue  difcipline ,  vno  ne  fcriflè  di  Architettura:  Publio  Septimio  ne  compofe  due» 
Ma  più  non  fi  vede  alcuno  altro  infino  adhorahauete  in  tale  maniera  difcrittutc 
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(ludiofamente  dato  opera:quantuq;  li  antichi  cittadini  anchora  fufTero  gradi  Archi/ 
tettori:Iiquali  non  maco  elegiteméte  haurcbbono  potuto  fcriuere  in  quefta  materia* 
perciò  che  in  Athene  Antiltatc^fiC  Callefchro,&  Antimachide,&  Potino  Architetto 
ri  cóftituirono  le  fódaméta  a  Pififtrato/he  faceua  il  Tépio  a  Gioue  Olimpio:  ma  do 
poi  la  morte  di  eflb  p  elTerli  vietato  dalla  republica^le  cofe  incominciate  abbadonaro 
no.Et  cofi  dopoi  il  FLe  Antiocho  circa  ducéti  anni,come  che  egli  ̂ mefTo  haueflfe  la 
fpela  in  tal  opa,la  gradezza  della  cella,8C  delle  colóne  circa  la  diptera  collocatione^cofì 
delli  Epiftilii,  e  dclli  altri  ornaméti  alla  diftributione  delle  Simetrie  co  grade  iduftna,  e 
fomma  fcienza  Coflutio  cittadmo  Romano  nobilméte  edifico.Ma  quefta  opera  no 
folaméte  dal  voIgo,ma  anchora  in  pochi  per  la  magnificéza  fu  nommata.  [mperoche 
in  quattro  luoghi  fono  le  ornate  difpofitioni  con  le  opere  di  marmore  delli  facri  Té/ 

pii.'delliquali  propriaméte  de  quefti  le  nominationi  con  chiariffima  fama  fono  nomi/ 
nati  *  Le  ecceìlentie  delliquali,  Si  li  prudenti  apparati  delle  cogitationi  hano  fofpetto 
nel  fenimonio  delli  Dii. Et  primieramente  il  Tempio  di  Diana  in  Efefo  allo  Ionico 
modo  da  Ctefifonte  Gno(io^&  da  Metagene  fuo  figliuolo  e  cóftituito:  ilqual  Tépio 
fi  dice  edere  ftato  dopoi  cópiuto  da  Demetrio  feruo  di  elTa  Diana^Sc  Peonio  Efclio» 
Nella  citta  di  Mileto  anchora  il  medefimo  Peonio^  &  Dafnide  Milefio  il  Tépio  ad 
Apollinc  fimclmente  di  [onice  Simmetrie  cóftituirono*  Fu  la  cella  di  Cerere  Eleufi/ 
na^Si  di  Pr ofcrpina  co  ifmifurata  grandezza  da  [trino  al  modo  Dorico  fenza  efteriori 
colóne  al  laflfamento  dello  vfo  delli  facrificii  copta.Ma  efla  poi,quado  Demetrio  Fa 
lereo  otteneua  il  dominio  delle  cofe  in  Athene^  Filone  innazi  il  Tempio  nella,  firóte 
con  le  cóflituite  colóne  !a  fece  proftilarcofi  per  lo  aumentato  Veftibulo  fece  vno  laf/ 
faméto  al/i  principiati_,&  alla  opera  aggiunfe  la  fomma  authorita.Ma(fi  come  di  fopra 
e  fcritto)CofTutio  hauere  tolto  la  imprefa  da  fabricare  in  Aftì  Gioue  Olimpio  co  am/ 
pio  cóparato  de  moduli,có  le  Corintbie  Simetrie^Si  ̂ portioni  e  ricordato  :  nò  pero 
di  lui  Cómentario  alcuno  fi  e  ritrouato:ne  da  Coflutio  folaméte  fono  di  qfte  cofe  li 
ferirti  defiderati;ma  anchora  di,C.Mutio;ilquale  neUa  grade  fcienza  cófidatofi,  fece  li 
Tépii  dello  Honore,&  della  Virtute  alla  Mariana  cclh,èC  le  Simetrie  delle  colóne^SC 
delli  Epiftilii  co  Icgirime  inftitutioni  della  arte. Ilqual  Tépio  fé  flato  fufle  di  marmore, 
di  modOjChe  Ci  come  elli  hauea  la  fottigliezza  della  arte,cofi  hauefTe  hauuto  la  authori 
ta  della  magnificenza^^  fpefe,tra  le  prime^Si  eccelléti  opere  fi  nominarebbe»  Cóciofia 

adunq;  che  fi  anrichi  noftri  fi  trouino  nò  meno  che  li  Greci  edere  ftati  gradi  Architet 
tori:&  della  noftra  memoria  affai  molti^Si  pochi  di  loro  che  manifeftato  habbiano  li 
precetri^ho  penfato  di  nò  tacerli:ma  in  tutti  li  libri  di  ciafcuno  ordinataméte  efp  otre» 
Ondefcritto  hauédo  nelfcfto  libro  delli  priuari  edificii:in  qfto^che  e  il  fctrimOjCfpor/ 
ro  delle  efpoIirionijCon  quali  ragioni,8c  la  Venufta^Si  la  fermezza  hauere  poffino* 

CDella  Ruderarionepuero  Terrazzi.  Gap.  L 
Rimieramente  incominciaro  dalla  Ruderarione^quale  tiene  li  principii 

!  delle  efpolittoni  :  accio  che  più  curiofamente^fii  con  fomma  prouiden/ 
za  fi  habbia  !a  ragione  della  folidita,c  fermezza.Et  fé  a  pc  piano  farà  da 

ruderare  (cioè  da  fore  pauimenti^  o  vogliamo  dire  terrazzare)  fia  cercato 
fé  la  terra  fia  ferma ,  e  dura  per  il  perpètuo^  &  cofi  fi  faccia  vguale ,  Si  fia 
condutto  ia  effo  luogo  il  rudo  con  il  ftatumine  ♦  Ma  fé  in  parte ,  o  in 

tutto  farà  congeftitiojfia  con  le  fiftucariom'  con  gran  cura  indurato ,  e  fermato  ♦ 
Ma  nelle 
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Ma  neJfe  contignationi  e  tJi7/gentementc  da  auertire^che  alcuno  murò.che  non  vfcù 
fca  fuori  dalla  fommita^nòfiafattofotto  il  pauimento:  ma  più  tofto  teìaffato  che  (o/ 
pra  di  fé  habbia  /a  pendente  cótabulatione.  Peroche  guado  farà  folido  feccandofi  le 
cótignationi^oucro  fidendo  per  la  incuruatura^  permanédo  la  fo/idita  della  ftruttura 
dalla  parte  deftra^  anche  dalla  finiftra  fecondo  fé  medcfimo  per  neceffita  fa  le  fciffure 
nelli  pauimenti*  Anchora  e  da  dare  opera,che  nelle  cótignationi  non  Ci  commifchia/ 
no  le  arte  di  Efculo  con  quelle  di  Quercia.Peroche  le  aflfe  di  Quercia  dppoi  che  han 
no  riceuuto  lo  humore^torgendoli  tanno  le  fciffure  nelli  pauimenti  ♦  Ma  fé  lo  Efculo 
no  vi  fera:&  per  la  inopia  la  neceffita  coftringa  ad  vfarlc  di  Quercia:!!  dee  fare  in  que/ 
fto  modo.Siano  fegate  più  fotrilirperoche  quanto  manco  forza  haurano  ,  tanto  più 
ageuolmente  fi  cóteneranno  le  aflTe  con  li  chiodi  affifle^  e  ficcate .  Dopoi  in  ciafcuno 
tigno  nelle  eftreme  patti  delle  aflTe  fiano  ficcati  due  chiodi  ;  accio  che  da  niuna  parte 
delli  cantoni  torgendofi  pofTano  eccitarfi.Imperoche  niuna  di  Cerro,o  di  Fago  o  di 
Farno  può  durare  alla  vecchiezza ,  Fatte  le  cótignationi,  fé  vi  fera  del  Filife  fé  non  li 
iia  fufternito  della  paglia:accio  che  la  materia  lignea  fia  dalli  vitii  della  calcina  difFefatal 
Ihora  fiaui  di  fopra  fermato  il  ftrato^  non  con  minore  faUb^quato  fia  quello  che  pofTa 
empire  la  mano  ♦  Quando  le  ftatuminationi  fono  mduttc/ia  ruderato  cioè  terrazza* 
to.Ma  fé  il  rudo  farà  nuouo,a  tre  parti  vna  di  calcina  fia  mifchiata:ma  fé  fia  renouato 
cinque  rifpondano  alla  mifchianza  di  due.Dopoi  il  rudo  fia  indutto^ec  con  pali  di  le/ 
gno  con  li  decurioni  introdutti  fia  fouéte  con  piftationi  folidato:qual  materia  pillata 
abfoluta  fia  di  grofìfezza  no  manco  di  vno  dodrante .  Dopoi  fopra  quella  di  materia 
teftacea  pifta  fia  introdutto  il  nucleo^hauendo  la  mifchiaza  a  tre  parti  vna  di  calcina: 
ne  di  minore  grofìfezza  fia  il  pauimento  di  fei  deta.Sopra  il  nucleo^li  pauiméti  eflatti 
(ouero  compiuti)aIla  regola,&  al  liuello  fiano  fatti:  ouero  fiano  di  opera  fettilia:ouero 
ài  tefifercQuado  quelli  fatano  fatti^óC  li  faftigii  haurano  hauuto  le  fue  ftruttioni  coli 
fiano  fregatijche  fé  elli  fiano  ope  fettilie,alcuni  gradilo  tumuli  nelli  [cutuli^  ouero  nelli 
trigoni^o  quadratico  faui  no  fiano:ma  la  compofitione  delli  coagmenti  habbia  intra  fé 
la  piana  direttione.Se  di  teflfere  farà  coftrutta^debbe  effere  fatta,  che  efCa  habbia  tutti 
li  lati  vguali^K  in  veruno  luogo  dalla  fricatura  nò  fia  foprabbódante.Percioche  quan 
do  li  cantoni  tutti  non  fatano  vgualmente  piani^non  fata  compiuta,fi  come  fa  dibifo 
gnOjla  fricatura.Debbonfi  anchora  diligentemente  cófiderare  le  opere  teftacee,  fpica 
tejtiburtine:accio  che  nò  habbiano  le  lacune(cioe  caue}ne  li  tumuli  fopraeminéti:  ma. 
fiano  eftefe,8C  alla  regola  firegati,Sopra  lafricatura(có  le  leuigationi,&  politure,quado 

fatano  pfette)fia  incernuto  il  marmore^K  fopra  le  •lorice(ouero  crofte)  fatte  di  calcina 
&  arena  fiano  idutte.Ma  li  pauiméti,che  fare  fi  debbono  allo  aere^  debbono  maffima/ 
méte  elTere  idonei:poche  le  còtignatiói  crefccdo  per  lo  humore,  ouero  p  la  ficcita  de/ 
fcrefcédo,ouero  nelle  apriture  ftado  fidéte,mouédofi fanno  li  vitii  allipauiméti.Oltre 
di  ciò  li  ghiacciasi  le  brine  nò  li  lafciano  reftare  integri.Se  dunque  farà  neccffario,  che 
nò  fi  facciano  vitiofi,fare  fi  debbe  in  qfto  modo.Quado  farà  cótabulato/opravnaltra 
cótabulatione  fia  fternita  per  trauerfo,8i  ficcata  co  li  chiodi  dia  loricatione  doppia  alla 
cótignatione*  Dopoi  co  la  nuoua  materia(ouero  rudo)la  terza  pte  de  tefta  piftata  C13 
iiiifchiata:Si  due  parti  di  calcina  a  cinque  nella  mifchiaza  del  mortario  corrifpódano* 
Dopoi  fermato  il  ftrato.fia  introdutto  il  rudo:&  qllo  pillato  abfoluto  non  fia  manco 
groilb  di  vno  piede;  &  allhora  con  il  nucleo  indutto  (fi  come  di  fopra  e  detto)  il  pa/ 
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ulmento  di  feffera  grande  cccifacouero  tagliatajfia  coftrutto  di  groffezza  arca  due  de/ 

ta,hauédo  il  &ftigio  di  piedi  dicci^Si  due  detanlquale  fé  ben  fia  temperato ,&  rettamen/ 

te  fricatOjfera  da  tutti  li  vitii  fecuro.Ma  accio  che  la  materia  tra  li  coagméti(ouero  co/ 

giunture)non  habbia  a  patire  per  li  ghiaccii/ia  bene  ogni  anno  con  le  feci  dello  oglio 
innanzi  allo  Inuerno  faturata;  cofi  non  lafciara  in  fé  riceuere  la  brina  del  ghiaccio.Ma 

fé  più  curiofaraente  fi  vedrà  eflere  dibifogno,le  tegole  di  due  piedi  tra  loro  congiun/ 

te  iopra  il  rudo  con  la  fternita  materia  fiano  poftc ,  èC  hauendo  in  ciafcuna  fronte  deh 

li  co3gmenti(ouero  c5giunture)li  eccelfi  canajeti  di  vno  deto:  liquali  congiunti  fiano 

empiuti  di  calcina  im.paftata  con  Io  ogIio:8:  fiano  fregate  intra  fé  le  congiunture  calca 
te:cofi  la  calcina  accoflandofi  nelli  canali,&  dura  facendofi,nó  lafciara  paflCire  lacqua, 

ne  alcuna  altra  cofa  per  le  giunture, Qiiando  adunque  qfta  cofa  farà  fternita,  inducali 

di  fopra  il  nucleo  (ouero  la  crofta),  6t  con  le  verghe  percotendo  fia  ben  battuto.  Ma 

di  fopra,  o  fiano  coftrutti  di  telTera  grande,  o  di  fpica  teftacea,  fi  facciano  nelli  faftigii, 

delliq/i  e  fcritto  di  fopra.  Et  quado  effi  fatano  i  cjfto  modo  fatti,nó  pfto  fatano  vitiati, 
CDelIa  maccratione  della  calcina  da  fare  le  ore  Albarie,&:Tettorie.  *  Gap*  IL 

Vando  farà  cópiuta  ìa  cura  delli  pauimenti^debbefi  alihora  efplicare  del 

le  opere  Albarie.Ma  quefta  cofa  faraffi  rettamente/e  le  glebe  della  calci/ 

na  molto  tempo  innanzi  che  la  opera  fia  fatta/atano  ottimamente  ma/ 

ccrate:accio  che  fé  alcuna  gleba  no  fia  ben  cotta  nella  fomace,nclla  diuc 

na  maceratione  per  il  liquore  coftretta  a  bollire  in  vno  mede  fimo  teno 

re  fipoffa  cuocere.Peroche  qndo  la  calcina  del  tutto  no  e  maccratarma 

fi  toglie  frefca,quado  farà  indutta,entro  fc  Jiauendo  nafcofi  li  calculi  crudi.manda  fuo/ 

ri  le  puftulc.Liquali  calculi  in  opera,quando  in  vno  tenore  fi  macerano/i  diflibluono, 

se  no  cTuaftano  le  politioni  del  Tcttorio.Ma  hauédo  hauuta  la  ragione  della  macera/ 

tione,&  effa  cofa  più  curiof^méte  nella  opa  fata  preparata,  fia  tolta  la  afcia,£e:  per  qual 

modo  la  materia  e  dolata(cioe  {'pianata)  cofi  la  calcina  nei  lago  macerata  fia  afciata,  o 
taaliata.Et  fé  li  calculi  offenderono  la  arcia,non  fata  temperata:  ma  quado  il  ferro  del/ 

la  aloa  fecco,o:  puro  farà  cauato  faori,dimoftrara  efla  calcina  cfTcre  fecca,vana  ói  fiti/ 

bonda.Ma  quando  la  calcina  fata  gra(^à,èC  rettaméte  macerata^circa  eflTo  ferro ,come 

la  colia  accoftandofi,  con  ogni  ragione  fi  approuara  la  calcina  cfTere  temperata.  Et 

alihora  con  li  dormenti  preparati,Ie  difpofitioni  delle  volte  nelli  conclauii  fiano  efpc 
dite.eccetto  fé  delli  Lacunarii  efie  faranno  ftate  ornate» 

Della  difpofitióe  delle  Camere(ouero  voIte),&:  Trulli{Tati5c,8:  Tcttoria  opa.Ca.I![. 

?j|  Vando aduq;  la  ragione  delle  Camere(ouero  volte)in  qfto  modo  richiede/ 
ra,cofi  fi  deuranno  fare.Li  afTeri  dirizzati  fiano  tra  cffi  difpofti,non  hauendo 

più  fpacio  di  due  piedi:  &  quelli  maffimamétc  di  Ciprcflb:  pcrochc  quelli  di 
Abctc,fono  da  Caroli,&  dalla  vecchiezza  con  celerità  vitiati.Et  quando  ferano  quel/ 
li  afTcri  alla  forma  della  cópafTatione  diftribuiti  con  le  ordinate  catene,  alle  contigna/ 
tioni(ouero  che  fiano  nelli  Tetti)  fpeflaméte  con  li  chiodi  du  ferro  in  qlli  ficcati,  fiano 

rcligati  :  £i  effe  catene  fi  preparino  di  cffa  materia:  allaqle  ne  li  Caruoli,ne  la  vecchiez/ 
za,nc  Io  humore  li  poffa  nuocere:  cioè  di  Buffo,  di  Gencbro,  di  Oliua,  di  Rouere,  di 

Cjpreffo,&  di  altri  fimili  legnami:eccetto  de  Qucrcia:poche  effa  da  fé  medefima  ter/ 
cédofi  fa  le  fciffure  nelle  opere,  doue  entro  e  pofta.  Poi  che  fono  difpofiti  li  afferi:al/ 
Ihora  vi  fiano  religatc  ad  effi  afferi  le  Tomice  di  fpatto  HifpanicOj&  le  cane  Greche tonfate, 



SETTIMO  LXXI 

tonfate,  come  la  forma  ricerca  ♦  Anchora  fopra  /a  volta  fia.  dopoi  indutta  la  materia 

del/a  calcina,  St  della  arena  mefcolata.-accioche  fé  gualche  flille  dalle  contignationi 
onero  dalli  tetti  hauelfero  a  cafcare,fiano  foftenute.Ma  fc  non  vi  fera  copia  di  canne 
Greche,(ìano  colligate  di  qìlc  fottili  delle  paludi ,  SC  le  Tornici  mattafate  fatte  alla  giù 
fta  lunghezza  di  vna  medelìma  grolTezza  con  le  alligationi  fiano  temperate:purche-in 
tra  due  nodi  non  fiano  per  le  alligationi  più  diftati  di  due  piedi  :  &  fiano  efle  Tornici 
(come  di  fopra  e  fcntto)alli  aflTcri  alligatetS:  in  quelli  fiàno  cóficcati  li  colteììi  di  legno» 
Dopoi  fiano  efpedite  tutte  le  altre  cofe,fi  come  di  fopra  e  detto.  Ordinate  le  volte  &: 
intelrute  jl  baffo  cielo  di  quelle  fia  trullifTatotdopoi  con  la  arena  fia  dirigato:dopoi  co 
la  creta,  ouero  col  marmore  fia  polito .  Et  quando  le  volte  faranno  ftate  politCjfotto 
quelle  denno  eilere  pofte  le  corone:Si  quelle  e  neceflario,  che  fiano  fatte  tenuiffime, 
èC  fottiluperoche  quando  elle  fono  grandi ,fono  dal  gran  pefo  dedutte,&  non  ponno 
J>er  fé  foitenerfi.Ne  debbefi  in  quelle  mefcolare  il  geflo:ma  di  marmore  cernuto  deb/ 
bono  in  vno  tenore  efTere  ridotte:accio  che  non  receuendo,  la  opera  in  vno  tenore 
entro  feccarc  non  lafcino,  Anchora  fono  da  fchijfifare  nelle  volte  le  difpofitioni  delli 

antichi.-pcroche  per  la  planitie  delle  loro  corone  con  graue  pefo  impendéte,fono  pe/ 
ricólofe.Ma  le  fpecie  delie  corone,alcune  fono  pure,alcune  fcolpite.Ma  nelli  concia" 

uiijOuero  doue  il  fuoco,o  doue  molti  lumi  fi  debbono  mettere,fi  denno  fare  pure:  ac/ 
do  che  più  ageuolméte  di  fuori  fregare  fi  poflano.Ma  nelli  luoghi  Eftiui,e  nelle  Erte/ 
dre,doue  non  e  fumo,ne  la  fuligine  li  può  nocere ,  fi  debbono  fare  fcolpite  *  Peroche 
fempre  la  opera  bianca  per  la  fuperbia  del  candore ,  non  folamente  dalli  proprii ,  ma 
dalli  altrui  edificii  anchora  appréde  il  fumo. Ordinate  le  corone^  fiano  le  mura  molto 
afpramète  truiliflat€:ma  poi  lopra  latrulliflatione,che  incomincia  a  feccarfi^fiano  for/ 
mate  le  direttioni  dello  arenato:accio  che  le  lunghezze  alla  regola, 8£  alla  linea,le  altez/ 
ze  al  perpendiculo,  li  cantoni  alla  norma  fiano  fatte  refpondenti .  Peroche  cofi  farà 
emendata  nelle  pitture  la  fpecie  delli  tettorii:il  primo  fubfecando  il  fecondo,8i  anche 
infino  al  terzo  tettorio  fiaindutto .  Et  cofi  quanto  più  fera  fondata  la  direttura  dello 
arenato,tanto  più  ferma  fera  alla  vecchiezza  la  durezza  del  tetto  rio.  Ma  quando  della 
arena(eccetto  la  trullifìfationejnon  manco  di  tre  corii  fera  flato  difìfegnato  il  tettorio: 
allhora  le  direttioni  del  marmoreo  arano  fottomettere  fi  debbono:  mentre  fia  cofi  la 

materia  temperata,che  quando  fia  impaftata,non  fi  attacca  al  rutro:ma  che  il  ferro  pu 
to  del  mortario  fia  liberato. Dopoi  che  il  marmoreo  grano  farà  indutto,&  entro  fec/ 
candofi,vno  altro  corio  mediocre  fia  dirigato.Ma  quefto  quando  fera  battuto,8i  ben 
fcegato,piu  fottilmente  fiaindutto. Quando  a  quefto  modo  con  li  tre  corii  della  are/ 
nZjòC  fimelmente  del  marmore  faranno  fortificate(ouero  folidate)  le  murarne  fciflure, 
ne  anche  altro  vitio  potranno  riccuere.Ma  &  con  le  battiture  delli  baftoni  le  fondate 
folidita,  Si  con  il  fermo  candore  delli  marmi  polite,  li  colori  con  le  politioni  indulti 

cfprimeranno  II  lucenti  fplendori.Ma  li  colori,  quando  nello  humido  Tettorio  di'/ 
ligentemcnte  fono  indutti:per  quefto  non  fi  difperdono:ma  fono  permanéti  in  per/ 
petuo.Peroche  la  calcina  nelle  fornaci  perii  bencotto  Iiquore,e  fatta  euanida  perle  ra 
tita^per  la  coftretta  ieiunita  apprende  in  fé  quelle  cofe,che  per  fortuita  forte  efla  han/ 
no  toccata  :  8C  con  le  mifchianze  da  altre  potefta  congiunti ,  con  le  femenze,oue/ 
co  principii ,  folidandofi  infieme  in  tutti  li  membri  che  e  formata,  quando  fi  fecca, 
fé  riduce  di  tal  forte, che  fi  vede  hauere  le  proprie  qualità  della  fua  generatione 
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Et  cofi  li  tettòriij  che  rettaméte  fono  fatti,  ne  per  la  vecchiezza  fi  fanno  homdi  (ouero 
afpen),ne  anche  quando  fi  fregono,  depongono  li  colori  ;  eccetto  fé  quelli  colori  nel 
feccotettorio,e  poco  di/igentementcnonfulTero  flati  meffi.  Quando  adunq;  nelle 
mura  li  tettoni  faranno  fatti  in  qaeflo  modo,fi  come  di  fopra  e  dctto.potrano  hauere 
&  la  fermezza^SCil  fplendore.Si  alla  vecchiezza  la  permanente  vertu.  Ma  quado  vno 
corio  di  arena:  èC  vno  di  minuto  marmore  fera  induttoja  tenuità  di  quello  valendo 
maco/acilmente  fi  romperne  ottenera  il  proprio  fplendore  delle  politioni  per  cfTere 
debole  la  grofTezza,  Peroche  fi  come  il  f  pecchio  di  argento  fatto  di  fottile  lamella,  ha 
li  incerti,^  fcnza  forze  più  remeffi  li  fplendori,cofi  quello  che  fera  fatto  di  folida,  e  du/ 
ra  tempcratura/eceuendo  in  fé  la  politione  per  le  ferme  forzc^nello  afpetto  le  fulgéti^ 
Si  certe  imagini  rende  alli  confideranti.Cofi  li  tettorii,che  di  tenue  materie  fono  fatti^ 
;non  folamente  fanno  le  fcifrure:ma  anchora  prettamente  fi  fmarrifcono.  Ma  qlli  che 
fono  fondati  nella  follidita  della  arenatione,8i  dei  marmore,fono  di  fpcfTa  groffezza, 
quando  fiano  con  li  fpefTc  politioni  fregati,non  folamente  fi  fanno  rifplendenti,  ma 
anchora  le  efprefTe  Imagini  alli  riguardanti  per  efià  opera  rimandano»  Ma  li  operan/ 
ti  delìi  tettorii  dclli  Greci  non  folaméte  vfando  quefle  ragioni,  fanno  le  opere  ferme, 
ma  anchora  collocato  il  mortario,  con  la  calcina,  &  arena  iui  confufa  infieme^  la  poca 
cura  delli  huomini,  effondo  indutta  con  pali  di  legno  impalano  efia  materia,  8C  coli 
difparimcnte  impattata  allhora  la  vfano.  Et  cofi  alcuni  tagliando  le  crufle  delle  mura 
vecchie,pcr  Abbaci  le  vfano. Et  effi  tettorii  delli  Abbaci,6C  delli  fpecchii  per  le  diuifio 
ni  circa  (e  hanno  la  prominente  efpreffione»  Ma  fé  nelli  craticii  li  tettorii  fi  deuranno 
fare,perliquali  nelli  arrettarii,6i  tralucrfarii  e  anchora  nccefTariOjChe  le  fifTure  fi  faccia/ 

noipercioche  quando  di  luto  fono  illiniti,&  onti,necefI'ariamente  riceuono  Io  humo re:ma  quando  fi  feccano  eftenuati  nelli  tettorii  fanno  le  fciffure»  Ma  accioche  quefio 
non  Ci faccia,fi  dee  vfare  quella  ragione  ♦  Quado  tutto  il  muro  fera  di  luto  macchiato, 
allhora  in  efla  opa  fiano  ficcate  le  perpetue  canne  con  li  cluodi  mufcarif  ,Dopoi  vnal/ 
tra  volta  eflendo  il  luto  indutto,fe  ie  prime  faranno  ficcate  alle  canne  che  fono  al  tra/ 
uerro,nelle  dritte  fiano  ficcate  le  fecódc.Et  cofi(come  di  fopra  e  dctto)Jo  arenato,&  Io 
marmore,&  ogni  tettorio  fia  indutto:cofi  la  fifìà  perpetuità  delle  cane  nelle  mura  con 
li  ordini  trafuerfarii  doppii  non  lafciara  fare  nelli  fegmenti  alcune  fifTure, 

CDellepolitioninellihumidi luoghi.        Gap,  II  IL 
O  detto  con  qtial  ragioni  fia  dibifogno  fare  li  tettoni  nelli  luoghi  fecchi; 
horaefpon ero  come  fi  debbiano  fare  le  politioni  nelli  luoghi  humidi: 
accio  che  durare  poflàno  fenza  vitii .  Et  primieramente  nelli  conclauii, 

,  quali  fi  faranno  a  pe  piano  dal  baflo  pauimento  alte  circa  tre  piedi  pet 
  ^  j  j  lo  arenato  con  la  tefla(cioe  pietra  cotta)  fia  trullifTato,  Si  dirigato,per  mo 

do  che  qiiejie  parti  delli  tettorii  dallo  humore  non  fiano  vitiati ,  Ma  fé  alcuno  muro 
haura  hauuto  perpetui  humori  :  vno  poco  da  efTo  muro  fi  debbe  partire  :  6i  fia  fatto 
vno  altro  muro  fottile  diflante  da  quello,  quanto  la  cofa  il  patirà;  &  tra  le  due  mura  il 
canale  fia  condotto  più  bafro,che  non  farà  il  libramento  del  luogo  conclamo ,  quale 
habbia  h  fp  racoli  aJ  luogo  patente.  Anchora  quando  in  altezza  fera  coflrutto ,  fiano 

relafl'ari  li  fpiramcnti.Peioche  fé  per  li  fpiracoli  lo  humore  Si  al  hafCo,8L  allo  alto  non hauera  da  vfcirc,non  manco  nella  nuoua  flrutturafi  diifipara.  Fatte  tutte  qucfle  cofe, 
il  muro  con  la  tefla  fia  trullifTatOj  Si  dirigato:Si  allhora  con  lo  tettorio  fia  pulito. Ma  fé  il  luogo 
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Ma  fé  il  luogo  no  patira,che  vi  fia  fatta  la  ftruttura,fi  facciano  li  canali^&vfcifcano  f  jo 
ri  li  fpiracoli  aJ  luogo  patente.  Dopoi  vi  fìano  pofti  \t  tegule  di  due  piedi  da  vna  parte 
fopra  \\  margine  àc\  canale:dajlaltra  parte^on  \\  laterculi  be/fali  fiano  fatte  le  pile;  nelle 
quali  federe  poflano  \\  cantoni  ò\  due  tcgulc .  Et  tanto  quelle  fìano  diftanti  dalle  mu/ 
ranche  nò  fiano  più  aperte  àx  vno  palmo.  Dopoi  Ò\  fopra  dirizzate  le  ancinate  tegule 
dal  bado  infino  allaJto  muro  fiano  ficcate:le  interiori  parti  dellequali  fiano  curiofamé 
te  impegolate:accio  che  da  fé  rifiutino  i\  liquore.  Anchora  nel  baflb,& nella  fommita 
fopra  le  volte  habbianoli  fpiramenti. 

Ma  dopoi  con  calcina  dal/acqua  liquida  fiano  imbiachititaccio  che  riceuino  /a  tml\\( 
fatione  teftaceaipercioche  per  la  ieiunita,qual  e  cotta  dalle  fornaci^non  ponno  riceue 
re,nc  foftcnire  la  trulliffatione/e  la  calcina  fuppofta  funa,e  laltra  cofa  non  congiun  oc 
e  conftringa  a  congiungerfi  infiemc.  Ma  indutta  la  trulliflatione  per  lo  arenato  fia  di/ 
rigata  la  te(l:a:8:  tutte  le  altre  cofe(fi  come  fcritte  fono  di  fopra  nelle  ragioni  dclli  tetto 
rii)fiano  compiute.  Ma  tK\  ornati  dcWe.  loro  politioni  hauere  debbono  le  proprie  ra/ 
gioni  del  Dccore:acciochc  dalli  luoghi  atte^S:  acconcie,&per  le  differenze  dtWe  crcne 
rationi  non  aliene  habbiano  le  dignità. Quefta cópofitione nò  e  vti\c  alli  Tr\c\m\i  del 
Io  Inuerno:  ne  la  Melografia,  ne  lo  fottile  ornato  delle  volte  con  la  coronaria  opera: 
peroche  quelle  &  dal  fumo  del  fuoco^SJ  dalle  fpeflfè  fuligini  delli  lumi  fi  corrópono» 
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Ma  in  quefti  luoghi  fopra  li  Podii  li  A^baci  con  Io  attraméto  fi  déno  fubigerc,  oueto  aU  t\ 
fupponerCjC  pulirli  co  li  Cunei  filacei.oucro  miniacei  interpofti,  Quado  farano  ordi/^7/*y>i 
nate  le  voIte(ouero  camere)pure,&:  pulite,anchora  delli  J>auimcnti  no  fia  cofa  difpia/  *  <^'^ 
ceuole(fe  alcuno  vorrà  auertirc)Io  vfo  delli  Greci  hibernaculi  ♦  ilqle  nò  e  di  molta  fpe^ 
farina  e  vtìle  apparato.Peroche  fi  caua  tra  il  libraméto  del  Triclinio  vna  altezza  chea 
ài  due  piedi,&: fopra  il  fuolo  fiftucato  inducefi  o  il  rudo,o  il  teftaceo  pauiméto,  cofi  fa/ 
ftigiato^chc  nello  canale  habbia  li  fpiracoli.Dopoi  guado  fiano  congefti,&  fpeflamé/ 
te  calcati  li  carboni/e  introduce  la  materia  mifchiata  di  fabbione^e  di  calcina^  e  di  fauil 
la  di  grofTezza  di  mezzo  piede  alla  regolala:  al  liuello:8£  nel  fommo  libramento  co  la 
defpumata  cote  fi  rende  la  fpecie  del  nero  pauimento,Cofi  nelli  loro  conuiuii,quello 
che  dal  bere,&  fputamenti  per  li  Atrii  fi  fpande,  di  fubito  che  elio  cadde,  fi  afciuga  :  Si 
guelli^che  ia  effi  Triclinii  miniftrado  cóuerfano,  quatuq;  fiano  con  li  piedi  nudi,non 
riceuono  il  freddo  dalla  forte  del  pauimento  fatto  in  qucfta  maniera, 

CDèl/e  ragioni  delle  pitture  che  fi  debbono  fare  nelli  edificii.     Gap»  V* 

^^^^^Eili  altri  c5clauii,cioe  vernali^autónalijeftiui^anchora  nelli  Atrii^fii  Peri/ 

"^|i^?\  Miftilii  fono  coftituiti  dalli  antichi  dalle  vere  cofc  le  vere  ragioni  delle  pit/ 
-^M^(|b:j|ture;pcioche  con  la  pittura  fi  fa  la  imagine  di  qlla  cofa^  che  e^ouero  che 
^p'I^puote  eirerc:fi  come  delli  huomini,  delli  cdificii,  deìk  naui,&  de  tutte  le 
^f-r=^^altre  core:daIle  forme  dellccjuali,8t  dalli  veri  fini  delli  corpi  co  figurata  fi 

miiitudme  ìi  elTcmpii  fi  pigliano.Et  per  quefta  cagione  li  antichi^liquali  li  principii  or/ 
dittarono  alle  efpolitioni^  hanno  feguitato  primieramente  le  varietà  delle  crufte  mar/ 
motce^SC  le  collocationi;  dopoi  delle  corone,  e  delli  filacei,  e  miniacei  cuneijiquali  tra 
effi  hano  varie  le  diftributioni:dopoi  anchora  cominciaiono  a  feguitare  le  figure  delli 
cdificii,delle  coIonne,8f  le  eminenti  proietture  delli  faftigii.Ma  nelli  luoghi  aperti ,  SC 
fpaciofi,fi  come  nelle  Efledre  per  la  ampiezza  delle  murale  fronti  delle  Scene,al  tragi 
co  coftumCjOuero  al  comico,o  al  fatirico  difTegnarono,  Et  nelle  ambulatici  per  li  fpa 
cii  della  lunghezza  con  le  varietà  delle  topie  ornarono  da  certe  proprietà  delìi  luoghi 
efprimendo  le  imagini.  Imperoche  fi  dipingono  li  PortiProm6torii,R,iuiere,Fiumi, 
Fonti,Euripi,Fani,Bofchi,Montipecore,e  PaHioritin  alcuni  luoghi  anchora  la  me/o 
grafia  delli  fegni  hauendo  le  ftatue  delli  Dii,  ouero  le  ordinate  efplicationi  delle  fauo/ 
Ie,Non  manco  le  guerre  Troiane,ouero  le  vagationi  di  WlifCe^dL  altre  cofe,quali  per 
Je  opere  topiarie  fono  di  Cimile  ragione  dalla  natura  delle  cofe  procreate  ♦  Ma  qucfti 
cHcmpijquali  dalli  vecchi  fi  toglieuano  dalle  cofe  vere,  hora  co  liiniqui  coftumi  fono 
improbati,e  difpregiatitpochc  Ci  pingono  più  tofto  nelli  tettorii  le  cofe  mofl:ruofe,che 
le  vere  imagini  dalle  cofe  finite  Jmperoche  in  luogo  delle  colóne  fi  pongono  li  cala 
mi  :  in  luogo  delli  faftigii  li  puliti  Arpaginetuli  flriati  con  le  crefpe  foglie,8i  le  volute, 
Anchora  li  candellicri  delli  piccioli  Tempii  foftencndo  le  figure  fopra  li  lóro  faftigii 
forgcndo  dalle  radici  con  le  volute  molti  teneri  coliculi  in  fc  hauendo  fenza  ragion 
ne  il  fedenti  figilli.  Ne  meno  anchora  dalli  coliculi  li  fiori,  che  habbiano  li  dimidiati 
figlili ,  che  vengono  fuori  alcuni  dalli  capi  humani,alcuni  altri  da  quelli  delle  beftie  fi/ 
mili.Ma  quefte  cofene  fono,ne  cflcre  poflTono,  ne  fono  ftate  giamai,  Cofi  adunque 
h  nuoui  coftumi  hano  coftretto,che  per  la  pigritia  li  cattiui  giudici  vincere  poteflero 
k  vertu  delle  arti,Et  come  puote  adunque  veramente  vno  calamo  foftenere  vno  ttt 
Co;  oucrovnocandelliei  oli  piccioli  T  empiile:  ornamenti  del  faftigio  :  ouero  vno 

coliculo 



SETTIMO  LXXriI 

colìculo  cofi  tenero ,K  molle  i7  fedéte  figillo  foftenere:ouero  dal/e  radici,  8t  colfculi  da 

vna  pai  re  li  dimidiati  (igilli,6:  fiori  f>creare.''Ma  li  huomini  veggendo  qlìc  cofe  efìTere 
fallf,nò  le  riprendono^anzi  ne  prendono  dilettatione:ne  auertifcono  fé  alcuna  di  qfle 
cofe  (i  pofljiio  faremo  no.Male  menti  ofcurate  lodare  nò  ponno  con  li  giudicii  infer 
mi  qlla  cofa,  che  puote  eflerc  co  authorita,8C  ragione  dello  decoro;peroche  ne  anche 
le  pitture,chc  alia  verità  non  fono  limili/i  debbono  lodare:  ne  anche  guado  fono  fat/ 
te  eleganti  dalla  arteXa  onde  fubito  di  qfte  fi  debbe  rettaméte  giudicare/e  hauuto  no 
haurano  le  certe  ragioni  della  argométatióe  fenza  offenfioni  elplicate  ♦  Et  come  fede 
cofa/he  nella  citta  4^  Traili  hauendo  Apaturio  Alabandco  con  elegate  mano  finto 
la  Scena  nello  minufculo  dello  TheatrOjilqle  appflTo  loro  fi  chiama^  Ecclcfialterio.i: 
&  in  qlla  hauendo  fatto  in  luogo  dellecolónelifegni^Sili  Centauri  ch^fofteneuano 

Il  Epiltiliijdelli  Tiioli  li  rotódi  tetti,delli  faftigii  ie  f»minenti  verfurCj  &  le  corone  orna 
te  con  li  capi  leoninidequal  cofe  tutte  dalli  tetti  hàno  le  ragioni  delli  Stillicidii.  Oltre 
di  ciò  erano  dimeno  iopra  quella  lo  EpifceniOjnellaqle  li  Tholiji  Pronai^Ii  mezzi  la/ 

ftigiijà:  ogni  ornaméto  del  tetto  età  vano  per  le  pitture.Effendo  adunq;  per  la  afperi 
ta  dello  alpetto  tutti  accarccciati  a  vedere  quefta  Scena  :  òC  tutti  qlli^che  veduta  Ihaue/ 
uanOjgia  fuflero  apparecchiati  a  lodare  tale  opera, fi  fece  allhora  inazi  Licinio  Mathe/ 
matico,ói  difTe.Clie  a  tutte  le  cofe  ciuili  h  Aiabadi  fono  riputati  afTu  acuti  :  ma  queJli 
per  il  non  gride  vitio  della  indecctia  fono  infipiéti  giudicati:peroche  le  ftatue,  che  fo 
no  nelli  loro  Gimnafii,tutte  trattano  caufe:6i  nello  Palagio  vi  fono  qlli.che  tengono 
le  menfe(cioe  li  banchi)30uero  corrono^o  giocano  alla  palla  ♦  Cofi  egli  lo  difdiceuoie 
fiato  delli  fcgni  tra  la  proprietà  delJi  luoghi,aIla  publica  citta  aggiunie  il  vitio  delia  ri/ 
putatione.Hora  veggiamo  anchora  noi,che  la  Scena  di  Apaturio  nò  ne  faccia  Ala/ 
bandeijOuero  Abdaiti:peroche  quale  di  voi  puote  hauere  le  cafe  fopra  li  Tetti  di  te/ 
goleiouero  le  colóne^o  le  e  plicationi  delli  faltigii/Peroche  qtk  cofe  nel  vero  fi  mette 
no  fopra  le  contignationi^nó  (opra  li  Tetti  di  tcgole^oucro  Lumbrici .  Se  quelle  co 
fé  aduno;  ,che  non  póno  in  verità  hauere  la  ragione  del  fatto  ;  noi  le  lodaremo  nelle 

{)itture:anchora  noi  fi  aggiungeremo  a  qlle  Cittadelle  per  tali  vitii  infipiéti  forono  giù 
dicate,La  onde  Apaturio  non  hebbe  ardire  di  rifpódere  c5tro:ma  getto  giufo  là  Scè 
«ia,8C  alla  ragione  della  verità  cómutatola,  dopoi  corretta  laudola  ♦  O  fofle  poflibile, 
che  li  Du  immortali  haueflero  fatto^che  Licinio  tornafle  vino  vnaltra  voIta^SJ  corre 

gefìfe  qrta  pazzia,^  li  falfi  inflituti  delli  Tettorii.Ma  la  cagione  perche  la  falfa  ragione 
vinca  la  ventanno  farà  fuori  di  propofito  a  dcchiarirlo,Impoche  quella  cofa,  che  li  an/ 
tichi  fi  affaticorono  con  ogni  loro  Rudio^SC  induftria  di  approuare  con  le  arti  :  quella 

mcdefima  al  prefente  con  li  colori,8i  co  le  loro  elegati  fpecie  cófeguono:8i  qlla  autho 
tita^che  la  fottilita  dello  artefice  aggiugeua  alle  ope^hora  la  fpcfa  del  padrone  fa  che  no 
fa  defiderata.Impoche  quale  delli  antichi  non  fi  vede  hauere  vfato  fcarfamente  il  mi/ 

nio,come  fé  egli  folle  medicina.'Hora  in  ciafcuno  luogo  per  la  maggior  pte  tutte  le 
mura  fé  ne  coprifcono,  Aggiungefi  a  qfto  luogo  la  Chrilocollajo  Olirò ,  lo  Arme/ 
nio.Ma  qfti  quado  fé  inducono,quantuq;  nò  liano  polli  dalla  arte,rifplédente  rendo 
no  non  dimeno  il  vedere  delli  occhi .  La  onde  poche  fono  preciofi^  dalle  leggi  fono 
eccetuatijC  vietati:accioche  dallo  meflere^e  patrone^fi:  non  dallo  recupatore  fiano  ra/ 
^refentati.  Quelle  cofe,  che  ho  potuto  ammonire^  accioche  non  fi  faccia  errore  nella 
opa  rettoria  (oilìcienteméte  ho  efpofto.Hora  diro  ddli  apparati/i  come  egli  nella  me 

te  mi  potranno  eflere  venuti:6i  primieramente^peroche  nello  principio  della  calcina 
fie  detto jiora  dello  mar tixors  mi  refta  a  dite» 

K 
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CDelIo  Marmore  in  che  modo  fi  difponc  alle  opere  delle  Tetto/ 
rie  politioni  delle  mura»     Gap,  VL 

IL  Marmore  in  ogni  regione  no  di  vna  medefima  forte  fi  genera.Ma  in  alcuni  luo 
ghi  nafcono  le  Giebe(li  come  di  fale),che  hano  le  miche  molto  lucide:  qli  piftate, 
Si.  macinate  preftano  vtilita  alle  Tettorie_,8:  coronarie  ope.Ma  ì  qlli  luoghi,  douc 

non  fono  qfte  copieji  Geméti  marmorci,ouero  Affule  fono  dette;qlle  che  li  marmo/ 
rani  rigettano  dalle  opere^neile  Pile  di  ferro  Ci  peftano,8C  con  Io  Gribro  fono  cernuti: 
8C  cofi  cernuti,  in  tre  gcnerationi  fi  diftingono,e  diuidono.Et  qlla  pte,che  farà  più  gra 
dc(Ci  come  di  fopra  e  fcrittojprimieraméte  con  la  calcina  arenata  fé  induce:dopoi  la  (e 
qucnte,anche  la  terza  qlla,che  farà  più  fottile.  Liqli  poi  che  faràno  indutti,  &  con  dili/ 
gente  fricatjóe  delli  Tettorii  politi:  hauere  fi  debbe  la  ragione  delli  colori^accioche  in 
qlli  efprimano  li  fplendori  molto  lucéti:delliquali  qfta  fia  la  difìferenza,&  apparatione» 

CDelli  co!ori:8r  primieramente  della  Ochra»     Gap»  Vii» 

MA  li  colori^alcuni  per  fé  medefimi  in  certi  luoghi  fi  generano ,  &  indi  fi  caua/ 
no:aIcuni  da  altre  cofejdalle  trattationi^ouero  miftioni^o  cópofti  dalle  tépera 
ture  fi  fanno:accioche  pftino  nelle  ope  qllc  medefime  vtilita.Ma  pma  efpor 

f o  qlle  cofe^che  p  fé  nafcéti  Ci  cauano;comc  qllo,che  li  Greci  chiamano  Ochra:  èC  tro' 
uafì  qfta  in  molti  luoghi,fi  come  anchora  ia  Italia.Ma  qlla  che  ottima  era^trouauafi  in 

Attica'.laqle  hora  no  fé  ha  per  q^a  cagi5e:poche  quado  le  famiglie  in  Athene  hauea/ 
no  le  fodinc(ouero  caiiejiello  argéto/accuafi  allhora  le  fpilóche  fotto  terra  per  ritro/ 
uare  lo  argéto.Come  fofTe  che  iui  a  cafo  la  vena  fi  trouaffe^nó  dimeno  qlla  fcguitaua/ 
no  Ci  come  lo  argéto,Oade  li  antichi  v^farono  la  eccellete  copia  dello  Sile  alla  politio, 
ne  delle  ope.Gauanfi  anchora  in  molti  luoghi  copiofe  le  R.ubrice  :  ma  in  pochi  qlle/ 
che  otti  me  fono:fi  come  in  Poto  a  Sinope:&  i  Egitto:in  Hifpagna  nelle  [fole  Balea 

ree:ne  meno  anchora  in  Lemno:dellaqle  Ifola  il  6'cnato  SC  popolo  Romano  cócef/ 
fé  alli  AtheniefijChe  fi  godefTero  li  Datii,8i  Genfi.  Ma  il  Parctonio  ha  il  nome  da  qllì 
JuoghijOnde  fi  caua.Per  la  medefima  ragione  il  Melino:poche  la  forza  di  cfTo  metal/ 
lo  fu  detta  efTere  in  qlla  [fola  Ciclade,che  fi  dice  Melo,Smiigliatemente  la  Greta  ver 
de  nafce  in  più  luoghi:ma  la  ottima  nella  regione  di  Smirna,  Ma  qucfta  li  Greci  chia 
mano  Theodoton:poche  qllo  fi  chiamaua  TheodotOjinvnapoffefTione  delqle  qfta 
forte  di  Creta  primicraméte  fu  ritrouata.Lo  Auripigmcto^qle  Arfenico  in  Greco  fu 
dettOjfi  caua  in  Póto.Cauafi  anchora  la  Sadaraca  in  più  luoghimia  la  ottimain  Poto 
pfTo  il  fiume  Hipani  ha  il  metallo.Et  in  altri  luoghi/i  come  nelli  cófini  di  Magnefia , 
&  di  EfefOjfono  luoghi  apparecchiati,onde  fi  caua:laqle  non  fa  dibifogno  macinarla, 
ne  cernirla:peroche  e  coli  lottile^come  fé  da  qualche  mano  foffe  piftata,  èi.  cernuta» 

(TDella  ragione  del  Mimo,         Gap»     VllL 
fi  Ora  cominciato  ad  efplicare  la  ragione  del  Minio,  Dicefi  quefto  elTere  fta/ 

to  ritrouato  nclli  Gliuiani  campi  delli  Efefii:deIloquale  &  la  coC^^oc  la  ragio/ 
ne  ha  non  picciola  ammiratione»  Perciò  che  fi  caua  la  Gleba,  quale  fu  detta 

Antrax,anci  che  con  le  trattationi  peruenga  ad  efTere  Minio:la  fua  vena  e  Ci  come  di 
colore  di  ferro  più  rofTegiante^circafe  hauendopoluere  roflà.Quado  quefto  Minio 
fi  caua  dalle  piaghe  delli  ferraméti:  màda  fuori  fpcfle  le  lagrime  dello  argento  viuo:  le 
quali  dalli  cauatori  fono  fubitamente  raccolte.  Poi  effe  Glebe,  quando  fono  raccolte 
nella  of?icina,per  la  plenitudine  dello  humore  fi  gettano  nella  fornace:accio  che  fi  fec 
chino: &  il  fumo  che  da  quefte  Glebe  per  il  vapore  del  fuoco  fu  fufcitato:  quado  e  cef 
fato_,nel  fuolo  del  forno  fu  ritt ouato  cfletc  argento  viuo.Cauate  le  Glebe,  cfTe  gotte, 

che  iui  rimangono. 
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che  iul  rimàgonOjper  la  loro  paucfta  no  fi  póno  raccogIiere,ma  in  vno  vafe  di  acqua 
fi  metteno,&  iui  tra  fé  ftelTe  fé  cógregano^Si  tutte  infieme  Ci  fondono.  Ma  qfto/fìTcn/ 
do  le  mifure  di  quattro  fefl:arii,quando  fono  pefatc  di  fuori^fi  trouano  cflère  di  cento 

libbre,  Quado  in  alcuno  vafe  di  acqua  e  ifufo/e  fopra  eflo  argcto  fé  metterà  vna  pie 
tra  di  pelo  di  cento  libbre,  egli  nuodara  di  fopra,  8C  nò  potrà  per  il  fuo  cargo  premere 
cfTo  liquor  e:nc  anchora  potrà  calcarcene  difTipare.Et  leuato  via  il  faflTo  dil  pefo  fopra 
dettole  iui  farà  pofto  vno  fcrupulo  di  oro,non  nuodara  di  fopra:ma  fi  deprimerà  al 
fondo  p  fc  medefimo.Cofi  negare  no  fi  dcbbe  la  gtauita  delle  cofe  nò  dalla  graderza 
del  pcfo,ma  dalla  generatióe  ,pcedere.Ma  qfto  ì  molte  cofe  allo  vfo  e  efpedito:poche 
ne  lo  Argéto ,  ne  il  Rame  può  rettaméte  fenza  di  lui  effere  indorato,  Et  gdo  lo  Oro 
e  intefluto  ia  vna  vefta:  Si.  efTa  vefta  p  la  vecchiezza  cótrita^e  fruata ,  nò  habbia  lo  vfo 

honefto:e  li  pani  di  effa  nelli  vafi  di  pietra  podi  fopra  il  fuoco  fiano  abbrufciati:  dopoi 
la  cenere  fia  gettata  nelIacqua:Si  in  qlla  fia  poflo  lo  Argéto  viuo;  egli  ciafcuna  di  ql/e 
picciole  pticeile  dello  Oro  i  fc  rappigliadoje  coftrige  a  coadunarfi  co  effo:  ma  fé  lacq 
gettata  co  eflo  in  vno  pano  fé  ifonde:&  iui  fi  prema  co  le  mani:lo  Argéto  viuo  p  lo  li 
quore  di  fuori  p  la  rarità  del  pano  difcorrera:6t  iui  entro  p  cfTa  comprefTione  lo  Oro 
puro  cofìretto  Ci  ritrouara»  CTDella  temperatura  dello  Minio.     Gap.  IX. 

Ora  ritornerò  alla  téperatura  dello  Minio:poche  effe  Glebe^qndo  fono  fec 
che,fi  peftano  nelle  pi!c(ouero  mortariOdi  ferro,Si  fé  mafinano:S:cò  le  fpcfìfe 

iauature,&  cotture^cofi  fano/he  végono  li  colon. Quado  aduq;  qftefarano 
cauate  tuori:  alihora  il  Minio  p  haucrc  lafciato  lo  Argéto  viuo,  abbadona  le  naturali 
vertu^  che  in  fé  haura  hauute,  8i  faffì  di  natura,6i  forze  deboli. Et  cofi  qndo  nelle  efpo 
litioni  delìi  cóciauii  fopra  li  Tettorii  delle  mura  e  idutto,fta  pmanéte  lenza  vitii  nello 
fuo  colore.Ma  nelli  luoghi  apertitcioe  nelli  PeriftiliijOuero  Effedrc,o  altri  luoghi  di  li 
tnile  lorte:doue  il  Sole,6i  la  Luna  li  poffano  itromettere  li  fplédori^  Si.  li  fuoi  raggi,qn 
do  ij  luogo,e  tocco  da  loro,fi  vitia:&  p  la  pfa  vettu  del  colore,diuéta  nero.  Et  cofi  co/ 
me  mola  altri,  hauédo  anchora  Faberio  fcriuano  voluto  hauere  nel  mòte  Auentino 

vna  cafa  elegatemente  efpolita,tutte  le  mura  nelli  Periftilii  pinfe  di  Minio;leqli  mura 
indi  a.xxx.giorni  fi  fecero  di  brutto,^  vario  colorerà  onde  fubito  le  diede  a  dipigne/ 
re  di  altri  colori.Ma  fé  alcuno  farà  di  più  acuto  igegno,Si  vorrà  che  la  efpolitione  del 

Io  Minio  ritéga  il  fuo  colorc.-quado  il  muro  farà  efpolito  Si  fccco:allhora  la  cera  pumi 
c?a(cioe  roffa)dal  fuoco  liqfatta  co  vno  puoco  di  oglio  téperata,có  il  pennello  di  feta 
vi  fia  fopra  indutta.Dopoi  co  ìi  carboni  còpofti  i  vno  vafe  di  ferro ,e(ra  cera  co  il  mu/ 
co  molto  bene  rifcaldadofi  d  coftringa  a  fudare,8i  facciafi  p  modo  che  fia  fatta  vguale* 
Dopoi  co  la  cadella,  ac  co  pano  de  lino  ben  netto  fia  mòdata,  fi  come  fé  curano  le  nu/ 
de  fculture  di  marmore.Ma  qftain  Greco  fi  chiama  Cayfis.Cofi  la  lorica  (ouero  ero/ 
fta)della  pumicca  cera  oftàte,nó  Iafcia,che  il  fplendore  della  Luna,  ne  li  raggi  del  Sole 

tolgano  il  colore  da  e/Te  politioni.Ma  quelle  officine  che  fiate  fono  nelli  metalli  delli 
Efefii:hora  p  qfta  cagione  fono  portate  a  Roma,che  qfta  forte  di  tal  vena  dopoi  e  (la 
ta  ritrouata  nelle  regioni  di  Spagna:dalleqli  regioni  le  Glebe  delli  metalli  fono  porta/ 
te:8C  p  li  publicani  in  Roma  fono  curate .  Et  effe  officine  fono  entro  il  Tépio  della 

Dea  Flora,8^  di  Quirino.Ma  il  minio  fi  vitia  mefcoladoui  la  calcina .  Pero  fé  alcuno 
vorrà  ifperimétars  qllo  effere  fenza  vitio,cofi  fi  dee  fare.Si  tolga  vna  lamina  di  ferro: 
&  in  qlla  fia  pofto  il  Minio:8i  fi  metta  nel  fuoco,fin  che  la  lamina  fia  cadente:  e  quado 
dallo  candore  il  colore  farà  mutato,8i  farà  nero,  fia  tolta  la  lamina  dal  fuoco:8i  fé  raf/ 
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freddato  fi  redituira  nel  primiero  fuo  colore^fi  prouera  cfferc  fenza  viticMafe  refta/ 
ra  nello  nero  co!ore,iignificara  qllo  edere  vitiato.Ho  detto  qllecofe  del  Minio,  che 
mi  hàno  portato  venire  alla  niéte.La  Chrifocolla  fu  portata  da  Macedonia:ma  fi  ca 
uà  in  qlli  luoghi^che  fono  apprcflb  alle  minere  dello  Rame.H  Minio,6t  Io  Indico  da 
eflfi  nomi  li  nianifi:{la.nelliquali  luoghi  effo  {\  genera, 

CDelli  coloniche  li  fanno  con  arte.  Gap.  X» 
Ota  intraro  a  qlle  core,qli  di  altre  forte  per  le  téperature  delle  trattationì  co 

mutate  riccuono  le  ̂iprictadellicolori.Htprjmicraméte  efporro  dello  At/ 
traméto  ouero  Vcrnice:Io  vio  dclqle  ha  nelle  ooe  gradi  neccff  ta:acciochc 

iano  conofciutc  'e  téperature  p  ql  modo  li  preparino  con  certe  ragioni  delli  arteficii  a 
qila  co'a.Percioche  fi  edifica  vno  luogo/i  come  li  Laconico,&  col  marmore  fi  poliffe 
iotninjéte,e  fi  Icuiga.Et  dinazia  qilou  fa  vnapicciola  fornace,  che  habbia  le  aperture 

nello  Laconico,&  il  Prefurnio  di  quella  fi  ferra  con  gran  di.'igéza:  accioche  la  fiamma 
di fuoii nò  fia  diffipata.Nclla  fornace  fia  polta la  raia^ouero  icfina:ma  la polTanza dil 
fuoco  coftringe  qfta  brufciddo  madare  per  li  \  piracoii  aperti  intra  il  Laconico  la  fuligì 
ne:quale  circa  il  muro,6i  la  curuatura  delle  voiniouero  camerc)fi  accoflaidopoi  raccol 
ta^pte  fi  cópone  co  la  Goma  ipaflata  allo  vio  delio  Attraméto  delli  librarii  :  /altra  pat'. 
te  li  Tettorii  mefcolanaolo  con  la  colla  lo  vfano  nelle  mura, 

Ma  fé  edè  copie  non  tarano  apparecchiate  :  in  qfto 
modo  fi  deura  fouenire  alla  necedìta:  accioche  la  co 

la  per  la  afpettatione  tenuta  nò  fia  in  dimora.Siano 
abbrufciate  le  faicinepuero  le  fchidie  dcJle  tede^oue 

ro  teia:8i  quando  faranno  in  carboni,  fiano  efìinti: 

poi  fiano  tndati  nello  mortario  con  la  coIla:cofi  farà- 
bello  Attramento  alìi  Tettorii. Non  manco  (e  la  fé 

ce  àc\  vino  fera  fecca,  &  cotta  nella  fornace ,  &  tda 
tridata  inficine  con  la  colla,  indutta  nella  opera,  farà 

molto  foaue  il  colore  dello  Attramento  ♦  Et  quante 

di  miglior  vino  lara  apparecchiata  :  non  folamente 
darà  ad  imitare  il  colore  dello  Attramento ,  ma  an/ 
chora  dello  indico, 

CjDelle  temperature  dello  Ceruleo,  Gap,  XI. 

LE  téperature  dello Geruleo  primieraméte  fbrono  trouate m  Aledandria:dopoi 

anchora  Veftorio  ordino,che  fi  douede  fare  a  Pozzuolo.Ma  e  gran  marauiglia' 
da  chi  fofTe  trouata  la  ragiòe  òx  qfto:poche  la  arena  col  fiore  dei  Salnitro  fi  ma/ 

fina  cofi  fottilmente,che  ella  fi  fa  come  farinaio:  mefcolata  col  rame  Òx  Cipro  co  lime 

grode  fottilidJimaméte  limato,che  fia  come  polue/i  afparge  tato,che  fé  mcorpori.'do 
poi  voltado  con  le  mani  fi  fanno  palle:&  fi  fanno  taro  lerrate,e  dure,che  di  détro  ̂^.  ite 

cano.Et  qndo  fono  fatte  {tcc\\t^\.  metteno  in  vno  vafe  ài\  pictra,6:  fi  mette  '^  vafe  nel 
la  fornace.  Et  cofi  Io  Rame,&  eda  arena  dalla  gradezza  à.t\  fuoco  còbollendofi,quan/ 

do  fono  feccati  infieme,dado,&  accettado  tra  loro  li  fudori,dalIe  ̂  prieta  fi  difparto/ 

no:&  dalle  cofc  fue  per  la  grandezza  del  fuoco  confetti  fi  riducono  in  colore  ceruleo. 
Ma  la  Adufta:quale  ha  grande  vtilita  nelle  opere  Tettorie,fi  tempera  in  quefto  mo/ 
do.La  Gleba  del  Silo  buono,fi  coce  tanto^che  ̂ ^A  candente  nel  fuoco  :  &  poi  fi  eftin/ 

gue  nello  aceto^&  fi  fa  òx  porporeo  colore. 
eia  che  modo 
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<rln  che  modo  Ci  faccia  Ja  Cerufa,&  la  Erug/ne,&  la  Sadaraca.     Gap,  XIL 

■"=^,  A  Cerufa.&Ia  £rugme,qle  li  noftri  chiamano  Etuca^nó  fera  cofa  aliena  a  dire 
P  ̂'!  modo  fi  faccia.Peroche  li  Rhodiani  nelli  dogli  di  folto  ifódono  io  ace/ 
to-.òi.  fopra  li  farméti  pongono  le  maffe  di  pióbordopoi  otturano  li  dooìi  co 

i  coperti.accio  che  elfi  bene  ferrati  nò  rifpirino.Ma  dopoi  vno  certo  tépo  aprédo  li 
doglijtroLiano  dalle  mafie  di  pióbo  la  cerufa.Có  qfla  medefima  ragione  ponédo  le  la 
meUe  di  rame  fanno  la  Erugine:ql  fi  chiama  Eruca.Ma  la  Cerufa  qndo  nella  fornace 
fi  cocc^per  il  cangiato  colore  a  quello  incendio  dil  fuoco  fifa  Sandaraca.Ma  qfta  co/ 
fa  impararono  li  huomini,  fi  come  a  cafo,per  lo  incendio  fatto:  &  e/Ta  prefta  vfo  aflài 
migliore,che  quella^chc  dalli  metalli  per  fé  ftefla  nafciuta,fi  caua» 
CTIn  ql  modo  fi  faccia  lo  Olirò  di  tutti  li  colori.che  fi  fano/ccellétifTimo.Cap.XriL 

■         "^  Ora  icominciaro  a  dire  dello  Oftro,ilqle(eccetto  qfti  colon}&:  chiarrfTima  èc eccellétiffima  foauita  porge  a  riguardanti. Quefto  fi  trahe  dal  Cóchilio  mari 
noidalqle  fi  tigne  la  porpora:della  natura  delqle  no  e  m.inore  maraui^Iia  alli 

cófiderati^che  delle  altre  cofe^Peroche  egli  ha^nó  in  tutti  li  luoghi  doue  nafce  ii  colo/ 
ri  di  vna  medefima  forte:ma  egli  naturaiméte  fi  tépera  dal  corfo  di  Sole. Et  pero  òlio 
che  fi  coglie  nello  mare  Pótico,&  in  Fracia^poche  cfTe  regioni  fono  ̂ {Time  al  Setteri 
trione,e  nero:qllijChe  vano  al  Settétrione,6i  allo  Occidcie  lo  trouano  liuido.Ma  al/ 

lOjChe  l'i  coglie  nello  Eqnottiale  Oriéte,&  Occidéte^fi  truoua  di  colore  di  viole, Et  ql^ losche  fi  caua  nelle  regioni  del  mezzo  di/i  genera  co  poffanza  rofTar&po  qfto  roflccr/ 
giate  fi  genera  anchora  nella  [fola  di  Rhodo:fii  in  altre  regioni  di  fimile  Tpecie^  qli  fo/ 
no  ̂ flfime  al  corfo  del  SolcSffi  Cóchilii  quado  fi  colgono/i  tagliano  co  ferro  ator/ 
no:dalle  cui  piaghe  il  porporeo  fangue  corrotto/i  eoe  lagrima  che  viene  fuori  isbatu 
ta  nelli  mortarii  piftadofi  fi  fa.Et  poche  dalle  tefte  delle  coche  marine  fi  caua.po  e  chia 
mato  Oftro»  Ma  eflb  p  la  falfugine  pfto  fi  fa  fiticulofo,  fé  egli  no  ha  il  mele  circófufo* 

CDelliporporei  colon.  Gap»  XIIIL 

FAnnofi  anchora  li  colori  porporei  co  la  creta  tinta  dalla  radice  della  rubbia^6^  co 
lo  hifgino:ne  meno  anchora  dalli  fiori  altri  colori.Et  pero  qndo  li  tintori  voglio 
no  imitare  il  Sile  attico^gettano  le  viole  fecche  in  vno  vale  co  acqua  facédola 

bollire  al  fuoco:dopoi  quado  e  téperatojo  pògono  in  vno  pano  di  lino:6<:  co  le  manr 
efprimédoloj  riceuono  nello  mortario  lacqua  colorata  dalle  viole:6i  co  efTa  ifódédo 

Ja  £retria,&  qlla  tridado/ano  il  colore  del  Sile  attico,Có  qlla  medefima  ragione  il  vac 
cinio  téperado^òi  mefcolado  entro  il  latte  fanno  la  porpora  elegate  ♦  Simigliateméte 
qllijChe  vfare  no  poflbno  la  chrifocolla  p  la  cariftia,có  la  herba^ql  fi  chiama  lutca^intint 
gonoii  colore  ceruIeo,&  viano  ilviridifìfimo  colore;ma  qlla  e  chiamatala  ifettiua.An 

chora  p  /a inopia  del  colore  [ndico/ingédo  la  creta  felinufia,ouero  annullaria^Si  il  ve 
tro,qIe  li  Greci  chiamano  Hyalon/ano  la  fomigliaza  del  colore  Indico.Ho  fcritto  in 

qfto  iibro/econdo  che  mi  ha  potuto  venire  in  méte  co  qle  ragionerò:  cofe  alla  difpo/ 
fitióe  fermate,8i  co  qli  cofe  fia  dibifogno  fare  le  belle  pitture;6d  qle  poflanza  in  fé  hab/ 
biano  tutti  li  colori.  Et  parimcte  ogni  pfettione  delle  edificationi.  quale  opportunità 
haucre  debbiano,nelle  ragioni  dclli  ferri  libri  fono  finite. Efplicaro  aduna;  nello  libro 
fequéte  delle  ragioni  dellacqua.Et  fé  ella  no  farà  in  alcuni  luoghi,in  gì  modo  ella  fi  tra 
uajCon  qual  ragione  fi  coiiduca_,ec  con  quali  cofe  fi  proui  fé  ella  farà  falubrc  5c  idonea» 
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CDi  Marco  Vitruuio  Pollione  libro  ottaucNcqualc 
fi  tratta  delle  ragioni  delle  acque, 

THalete  Milefio  vno  delli  Sette  fami ,  diflfe  apertamente  il  principio  di  tutte  le 

cofe  cffere  lacqua:HeracIito  diffe  effere  il  fuoco:  li  facerdoti  delli  magi  diflfero 
efTere  lacqua,&  il  fuoco  ♦  Euripide  vditore  di  Anaffàgora^ilgualc  li  Athenieli 

chiamarono  Filofofo  fcenico^difTe  efTcre  flato  lo  acre,&  la  terra  :  &  qlla  feminata  per 

le  concettioni  delle  celefti  pioggieji  parti  delle  genti,  òC  di  tutti  li  animali  nel  mondo 
hauere  crcato.Et  quelle  cofe/he  da  lei  fono  generate,quando  fi  difroluono_,coftrettc 

dalla  neceffita  delli  tempi ,  ritornare  nella  medefima  forma  *  Et  tutte  quelle  cofe,  che 
dallo  aere  fufTero  nafciute,anchora  ritornare  nelle  regiói  del  Cielo^ne  mai  potere  mo 
tire.  Ma  per  la  difTolutione  mutate^ritomare  nella  medefima  ̂ prieta ,  nella  quale  era/ 
no  {tate.innanzi.Ma  Pithagora^Empedocle3Epicarmo,&  ii  altri  Fifici,  8C  Filofofi  dif/ 
fero  qucfti  principii  cfTere  quattro,aerc/uoco,acqua,8C  terra.Et  fare  le  loro  coherente 
qualità  tra  fé  per  naturale  figuratione  dalle  differenze  delle  generationi  ♦  Ma  bifogna 
confiderare  non  folamente  le  cofe  nafcenti  da  quelle  e(fere  procreate:ma  anchora  tut 
te  le  cofe  non  efTerenotrite  fenzalaJoro  pofTanzame  crefcerc^ne  cófcruarfijmpoche 

li  corpi  che  redódano  fenza  fpirito  no  poflTono  hauere  la  vita,  fé  nò  che  lo  aere  co  ac/ 

cre'ciméto  influendo  farà  lo  augméto,  èC  le  remiflioni  continéteméte«Ma  fé  nel  cor 
pò  non  farà  la  giufta  cóparatione  dello  calore^non  vi  farà  il  fpirito  dello  animale ,  ne 
anche  la  ferma  erettione:ne  le  forze  del  cibo  potrano  hauere  la  temperanza  della  con 
corrione.  Anchora  fé  le  mébra  del  corpo  non  fc  notrirano  del  cibo  terrettre^effi  man 
carano:&  in  quefto  modo  dalla  miftione  del  terreno  principio  Tarano  abbandonati. 
Ma  li  anfmali,fe  priui  farano  di  fangue  fenza  poflanza  dello  humore^cofi  etiadio  eflfic 

cari  dallo  liquore  delli  principii  entro  fi  feccarano.La  diuina  mente  adunq;  nò  ha  fat/ 
to  difricili,8:  care  quelle  cofe^che  propriam.cte  foflero  necefTarie  alle  genti/i  come  fo/ 
no  le  Perlejo  Oro,&  Io  Argento,8i  le  altre  cofe^quali  ne  il  corpo,ne  la  natura  defide 
ra:ma  quelle  cofe/enza  lequali  ia  vita  delli  mortali  non  può  efTere  còferuataje  ha  effu 
fé  alla  mano  apparechiate  per  tutto  il  Módo.Et  cofi  di  quelle:fe  forfè  alcuna  cofa  del 
fpirito  mancafle  nel  corpo,quel]a  cofa  vi  da  lo  aere  diputato  allo  reftituire.Ma  lo  cm 
pito  del  Sole  appareccliiato  allo  aiuto  dello  calore^Si  lainuentione  del  fuoco/a  più  fi 
cura  la  vita,  Anchora  il  frutto  della  terra  dando  la  copia  del  viuere,con  fouerchi  defu 
derii  notrifce^K  alimenta  li  animali  continétemente  pafcendo  ♦  Ma  lacqua  non  fola/ 
mente  il  beuere,ma  dando  allo  vfo  infinite  neceffitacperoche  e  gratuita)da  gratilfima 

vrilita.Et  per  qfta  cagione  anchora  qlli/he  fono  facerdori  alle  vfanzc  delli  Egittii,di/ 
moftrano,  che  tutte  le  cofe  còfiftono  dalla  pofTànza  dello  liquore.Et  cofi  quado  itigo 
no  la  Hidria,qle  fé  riporta  al  Tépio,&  alla  Chiefa  p  la  cafta  religiòe^allhora  gettarift  in 
terra  co  le  mani  al  Cielo  eleuate^rédono  grane  alle  inuentioni  della  diuina  benignità, 

CDelleinuentioni  delle  acque.        Gap,     L 

I  ̂  Sfendo  adunqj  fiato  giudicato  8C  dalli  Fifici,  &  dalli  Filofofi,  8J  dalli  Sacerdoti, 
t^  che  tutte  le  cofe  còftano  dalla  poffanza  dellacqua  ;  ho  péfato,poche  nelli  primi 

fette  libri  fono  efpofte  le  ragioni  dlli  cdificii,  effere  dibifogno,che  in  qfto  libro  fi 
fcriua  della  inuérione  dellacqua,  &  qle  virtù  habbia  nelle  jjprieta  delli  luoghi:  &  co  ql 
ragióe  ella  fi  fia  códutta:&  p  ql  modo  fia  Jodata,Peroche  eiia  e  maffimaméte  neceflà/ ria  fic  alia  vita. 
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ria  &  alla  vita,  &  alla  cIi/ettatione,8:  allo  vfo  quottidiano»  Ma  cflTa  farà  più  facile,  fé  li 
fonti  faranno  aperti,8i  effluenti  ;  ma  fc  eJli  non  mandarano  le  acque  fuori^fi  debbono 
cercare  li  principii  fotto  la  terra ,  8C  raccoglierli  ♦  liquali  fi  debbono  efperimentare  in 
quefto  modo*  Si  debbe  gettare  in  terra  con  li  denti  in  giufo  innàzi  H  leuare  del  Sole 
in  quelli  Iuoghi,doue  cercare  fi  debbe:&  poi  che  egli  haura  pofto  il  méto  (ouero  bar/ 
bozzo)in  terra,8C  foftenutolo,  fiano  guardate  quelle  regioni  :  peroche  cofi  no  vagata 
più  altamente  il  vedere  di  quello^che  birognara,quanao  non  fi  mouerail  mento:  ma 
la  liuellata  altezza  nelle  regioni  con  vera  finitione  difTegnera, 

Allhora  in  quelli  Iuoghi,doue  fi  vedrano  li  humori  in  fé  raccoIti^Si  in  aere  alzadofi,iui 
fia  cauata  la  terratpoche  fare  non  fi  può  qfto  fcgno  in  luogo  fecco*  Debbono  ancho/ 
ta  cófiderare  quelli,che  cercano  lacqua,  di  che  forte  fiano  li  luoghi:  percioche  certi  fo/ 
no  li  luoghi,neIIiqua!i  ella  nafce.  Nella  creta  e  fottiIe,K  poca^Si  non  e  alta  h  copia:  8C 
efTa  nò  farà  di  ottimo  fapore.Simelméte  nello  fabbione  foluto  farà  tenue:ma  fé  nelli 
luoghi  inferiori  fi  trouera,efra  farà  fangofa^Si  infoaue.  Nella  terra  nera  fi  trouano  li  fu 
dori,&:  le  ftille  debboIi,e  fottili:quali  raccolti  dalle  pioggie  dello  Inuerno  flanno  fotto 
nelli  luoghi  fpeffi,duri,8:  (oìiditeffe  hano  ottimo  fapore .  Ma  nella  ghiara  mediocre  fi 
trouanOjC  no  certe  le  vene:qli  fimelméte  fono  di  nobile  foauita  ♦  Anchora  nello  fab/ 
bione  mafchio,&  nella  arena,&  nello  carbóculo  fono  le  copie  più  certe^&piu  ftabili;8C 
qlle  etiadio  fono  di  buono  fapore*  Nello  fafTo  rofTo  fono  8C  copiofe,8C  buone ,  fé  no 
difcorrefTero  p  le  vene,8C  fé  difperdeffero.Sotto  le  radici  delli  móti,&  nel/i  faffi  fiiicei 
fono  afTai  più  copiofe,8C  più  efriuéti:&  qlle  fono  più  fredde,8i  più  falubri.  Ma  nelli  fó 
ti  cainpeftri  le  acque  fono  falfejgraui,tepide,e  no  foaui:fe  nò  quel/e  che  dalli  moti  fcot 
redo  fotto  terra  forgono  in  mezzo  dcjli  capi.Et  douc  fono  le  acque  coperte  dalle  om 
bre  delli  arbori^dano  la  foauita  delle  acque  deìli  montani  fonti.Ma  li  fegni  dellacqua, 
in  qual  forte  delle  terre  fotto  ferano(eccetto  ql/o  che  di  fopra  e  fcritto)  Tarano  quefli* 
Se  iui  fi  ritrouerano  nafcenti  il  tenue  Cionco,  la  Salice  erratica,  Io  Alno,  il  Vitice,  la 
Cana,l3  Hedera,&  altre  cofe  di  tal  forte,quali  non  ponno  nafcere,  ne  per  fé  flefle  aVu 
mentatfi  fenza  humore.Ma  fogliono  nafcere  quefìe  cofe  iftefTe  nelle  lacune,  quali  fu 
denti  fuori  del  refto  del  campo  riceuono  le  acque  dalle  pioggie ,  &  dalli  campi  per  il 
tempo  dello  Iauemo:S£  più  lungaméte  per  la  capacita  cóferuano  lo  humore^  alliquali 
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non  e  da  credere.  Ma  Ci  dee  cercare  in  quelle  regioni  &  tcrre,nellequali,  non  neffe  la/ 
cune  nafcono  quel/i  fegni  non  feminati^ma  naturalmente  per  fé  creati .  Ma  in  quelli 
luofhijdouequcfteinucntioni  no  apparerano,cofi  fi  debbono  efperimentare.  Sia  ca/ 
uato  da  qualunq;  banda  il  luogo  largo  non  manco  di  piedi  cinque,&  in  quello  fiapo 
fto  circa  Ihora  del  tramótare  del  Sole  vno  vafo  di  ramerò  di  piombo,ouero  vna  con/ 

ca,qle  di  quefte  cofe  fata  parata,  &  cfla  di  détro  co  ogiio  fia  onta,  &  fia  pofta  riuerfcia: 
&la  fommita  della  fofllira  Ha  coperta  con  canne,ouero  con  frafche:&  fiaui  fopra  get/ 

tata  la  terra:dopoi  fia  aperta  il  giorno  fequéte:&  fé  nello  vafo  ferano  le  ftille,&  li  fudo/ 

ri,quel  luogo  haura  acqua. Simelmente  fé  in  cfla  effofione  farà  pofto  vno  vafo  di  ter 
ra  non  cotto,con  quella  medefima  ragione  coperto:fe  quel  luogo  haura  acqua,  quan 
do  efia  farà  aperta,  il  vafo  farà  humido,&  anchora  farà  diflolto  dallo  humore .  Et  fé 

nella  detta  fofllira  farà  pofto  vno  velo  dilana_,  8C  nel  giorno  fcquente  lacqua  fé  efpri/ 
mera  fuori  di  eflo^fignifichera  eflo  luogo  hauere  copia  di  acqua.  Non  manco  fé  in  ql 

luogo  farà  pofta  vna  lucerna  coperta  accóciata,e  piena  di  oglio,&  accefaiK  il  giorno 
fequente  nò  farà  fecca,ma  haura  le  reliquie  dello  oglio,6i  del  pauero  (oucro  ftopino), 
&  farà  humida,manifcftara  eflb  luogo  hauere  acqua.  Imperoche  ogni  tepore  trahe  a 
fé  li  humori. Parimente  fé  in  quel/o  luogo  fi  farà  fuoco,  &  la  terra  perfettamente  (cai/ 

data.&  adufta,il  vapore  nubilofo  da  fc  haura  f  ufcitato,  eflb  luogo  haura  acqua.  Quc' 
fte  cofe  al  modo  già  detto  cfperimentate ,  &  trouati  quelli  fegni.  che  di  fopra  fono 

ferirti ,  Ci  deue  allhora  cauare  il  pozzo  in  eflb  luogo  :  &  fé  il  capo  dellacqua  farà  tro' 
uato,circa  eflo  luogo  vi  fi  denno  cauare  molti:6c  per  fpilonche  e  foffi  tutti  códurli  in 
vno  luogo.Ma  quefti  maffimamente  cercare  fi  debbono  nelli  monti,  &  regioni  Set/ 
tentnonali.Imperoche  in  effi  le  acque  e  più  foaui,e  più  falubri,&  più  copiofe  fi  ritroua 

no:peroche  fono  cótrarii  al  corfo  dei  SoIe:&  in  effi  luoghi  primieraméte  fono  fpefli, 
8i  filuofi  li  arbori;&  eflì  monti  hanno  le  fuc  ombre  oftanti,che  li  raggi  del  Sole  nò  di/ 

retti  peruengono  alla  terragne  anche  afciugare  ponno  li  humori.  Li  interualli,  e  fpacii 
anchora  delJi  monti  maffimamente  riceuono  lepioggie:8i  per  le  fpeflìtudini  delle  fel 
ueleneuiiuidalle  ombre  delli  arbori,&  delli  monti  più  lungamente  Ci  conferuano: 

dopoi  liquefatte  colano  per  le  vene  della  terra:&  cofi  peruengono  alle  infime,  e  baflc 

radici  deìh  monti:dalliquali  vfccdo  fuori  erompono,  e  fanno  le  onde  delli  fonti .  Ma 

per  il  contrario  nelli  campeftri  luoghi  non  fi  puole  hauere  copia  delle  acque:  &  quan/ 

tunq;  vi  fiano,nó  póno  hauere  la  falubrita.Peroche  il  grade  empito  del  Sole  efl'endo feruente  per  non  hauere  alcuno  oftacolo  delle  ombre ,trahe  lo  humore  fuori  della  pia 
nitie  delli  capi:  èi.  fc  iui  fono  alcune  acque  apparéti,da  qfte  qllo,che  e  leggeriflìmo,  SC 
tenuiflìmo,&  di  fottile  falubrita,trahédo  lo  aere  a  fé,  diflipa  nello  empito  del  Cielo:6C 

qlli  partijChc  fono  grauiflime,e  datc^U  infoaui^cfle  nelii  fonti  capeftri  fono  lafciate, 
CDellacqua 
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T  cofi  lacqua,che  delle  pioggie  fi  raccogIie,ha  più  falubre  virtutpoche  fi 
elegge  da  tutti  li  fonti  leggenfTimi^ac  da  fottili  tenuita:dopoi  per  /a  cfTer 
citatione  dello  aere  colata  dalie  tempeftati  rifoluendofi  peruiene  alla  ter 
ra.EtanchoranonfifpeflTamente  nclli  campi  concorrono  le  pioggie 
ma  nelli  monti,ouero  alli  monti  :  peroche  li  humori  mofìTi  dalla  terra  il 
mattino.quando  nafce  il  SoIe^ciTcndo  partiti  in  qualunq;  parte  del  Cie 

Io  incIinatijCommouono  io  aere;  poi  quido  fono  moflfi  per  la  vacuità  del  luoco  die/ 
tre  a  fé  riceuono  le  cadenti  onde  dello  aere.  IVIa  lo  aere  quido  egli  fa  empito  caccia/ 
cIo,e  fpegnendo  in  qualunq;  luogo  il  precedente  humoce,  fa  lo  fpirito,  8C  lo  empito 
&  le  crefcenti  onde  delli  venti»  Ma  in  qualunq;  parte  fono  portati  dalli  venti  li  cow 
globati  humori  eftratti  dalli  fonti,8:  fiumi,8i  paludi,6i  mare:quido  dal  tepore  del  So/ 
le  fono  toccati^fi  aprono,&:eshauri(rmo,  &  cofi  fono  portate  le  nebule  i  alto.  Do  poi 
cflTe  ffbrzate  con  la  onda  delio  aere,quado  peruengono  alli  monti ^  dalla  loro  offcfa 

&proceliajper  la  pienezza,^  grauita  rifoluendofi/i  difpergonorS:  in  quedo  modo  fi' diflfundono  nelle  terre.  Ma  che  il  vapore,  &  le  nebule,&  li  humori  nafcono  dalla  ter/ 
ra:peroche  quefto  fi  facciala  ragione  e:peroche  ella  ha  in  fé  &  li  calori  feruidi,&  li  fpi/ 
«ti  horrendi.S:  le  refrigerationi,fii  la  grande  moltitudine  delle  acque .  Et  pero  quado 
di  notte  fi  raffreddagli  fiati  delli  veti  nafcono  per  le  tenebre,&  dalli  luoghi  humidi  cfco 
no  fuori  le  nebule  in  altezza^il  Sole  nafcendo  con  lo  empito  tocca  il  circuito  della  ter 
raiallhora  Io  aere  dal  Sole  rifcaldato  toglie  dalla  terra  li  humori  co  le  rofate.  Lo  cfTem 
pio  fi  può  pigliare  dalli  bagni:imperoche  ninne  camere.quali  fono  delli  caldani  Don/ 
no  hauere  li  fonti  fopra  di  fe.ma  lo  cielo^che  iui  e,per  li  prefurnii  dal  vapore  del  fuoco 
perfettamente  rifcaldato  .prende  lacqua  dalli  pauimenti;Si  feco  la  porta  nelle  curuatu 
re  delle  camere:  &  effa  acqua  fo(liene:percioch.e  fenipre  il  vapore  caldo  fi  fpegne  in  al 
to:8C  primieraméte  non  le  rimette  per  la  breuita.Mapoi  che  più  humori  ha  cógrega 
to.non  fi  può  foftenere  per  la  grauezza;  ma  egli  ftilla  fopra  li  capi  di  quelli ,  che  fi  laua/ 
no.Simigliantemente  per  quefta  medefinia  ragione  Io  aere  celere ̂   quando  perfetta/ 
mente  prende  il  calore  dal  Sole  trahendo  li  humori  da  tutti  li  luoghi,  &  quelii  inalzan 
do  li  congrega  alle  nebule,  Peroche  cofi  la  terra  tocca  dal  caldo,rigetta  li  humori,fi  co/ 
me  il  corpo  dello  huomo  per  il  caldo  manda  fuori  li  fudori,Ma  li  indicii  di  quella  co 
fa  fono  li  venti  :  dclliquali ,  quelli  che  creati  vengono  dalle  frigidiflime  parti  Setten/ 
trione,&  Aquiloneji  fiati  eftenuati  dalle  ficcita  fpirano  in  aere:ma  lo  Auftro  aC  li  altri 
che  dal  corfo  del  Sole  fenno  empito/ono  humidifljmi^&fempre  apportano  le  piog 
gie:  percioche  perfettamente  fcaldati  vengono  dalle  calide  regioni:  &  da  tutte  le  terre 
kggierméte  toccado,colgono  li  humori:  SC  qlli  rigettano  alle  Settentrionali  regioni* 
Che  qfte  cofe  fi  facciano  m  tal  manierarne  poflbno  rendere  teftimonio  li  capTdeUFffu 
mi  :  qualli  nello  circuito  delle  terre  nelle  Chorografie  fono  depinti:  &  anchora  molti 
fcritti^Si  grandifiimi  fi  trouano  vfciti  dallo  Settentrione. Et  primieramente  in  India 
il  Gange,&  lo  Indo  nafcono  dal  monte  Caucafo,NelIa  Siria,  il  Tigri,  &  Eufrate ,  In 
Afia,  anchora  in  Ponto,Botifthene,Hipani,e  Tanai.  In  Colchi,iI  Fafi.  In  Francia,  il 
Rhodano,In  Belgica,il  Rheno,Diqua  dalle  AIpi,iI  Timauo,&il  Po.In  Itaiia,il  Te/ 
«ere.In  Maurufia^qle  li  noftri  chiamano  Mauritaniajdal  mòte  Atlante^il  Diri:  ilquale 
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nafciuto  dalle  regioni  Settentrionali  va  per  Io  Occidéte  al  lago  Ettabolo:&  mutato 
il  nome/i  chiama  Nigir:dopoi  dal  lago  Ettabolo  fotto  li  monti  deferti  fcorrendo  va 
per  li  luoghi  di  mezzo  di  :  8C  fi  ripofa  nella  palude  Coloe  :  laquale  cigne  a  torno  Me/ 
roe:quale  e  regno  delli  Ethiopi  da  mezzo  di:&  da  quelle  paludi  aggirandofi  per  li  fiu/ 
mi  A(iaroba,&  Aftabora,8C  per  molti  altri^peruiene  per  h  monri  alla  Cataratta  :  di.  da 
erta  precipitandofi  per  il  Settétrione  peruiene  entro  Io  Elefantide,&  Siene,  8i  li  The 
baici  capi  in  Egitto:6i  iui  fi  chiama  il  Nilo«Et  che  dalla  Mauritania  ifcorra  il  capo  del 

Nilo,manifcft:amente  fi  conofce  per  quella  ragione.-peroche  dallaltra  parte  del  moti/ 
te  Atlante  fono  altri  capi  anchora  ifcorrenti  alio  Oceano  dello  Occidente  :  &  iui  na/ 
fcono  li  [chneumoniji  Crocodili,8i  altre  fimili  nature  di  beftie,  èC  di  pefci  :  eccetto  lo 
Hippotamo»Quando  adunq;  tutti  li  grandiffimi  fiumi  nelle  defcrittioni  del  circuito 
delie  terre  fi  veggono  venire  dallo  Settentrionc;&  li  campi  di  Africa,  che  fono  nelle 
parti  del  mezzo  di  foggetti  al  corfo  del  Solerai  tutto  nafcofi  hauédo  li  humori,  ne  ha/ 
no  li  fóti  fpeffi,&  li  fiumi  vi  fiano  rari:  refta  che  molto  migliori  fi  ritrouino  li  capi  dellì 
fonti;Iiquali  guardano  allo  Settentrione,^  allo  Aquilone;eccetto  fé  entrano  in  guai/ 
che  luogo  pieno  di  Solfore,ouero  di  Alume,o  di  Bitumine:peroche  alihora  fi  pmu/ 
tano:&:  alihora  li  fonti,o  di  calida,o  di  fredda  acqua  con  catiuo  odorc,&  fapore  fi  fpat 
gono,  Peroche  di  calida  acqua  non  li  e  proprietà  alcuna:ma  la  fredda  acqua  quado  fé 
introduce,fe  auiene  che  la  ifcorra  per  luogo  ardente,  grademente  fi  fcalda:  6t  cofi  per/ 
fettaméte  fcaldata  efce  per  le  vene  fuori  della  terra.Et  pero  ftarc  non  puote  1  un  game/ 
te  in  quello  modo:  ma  in  brcue  fpacio  ella  fi  raffredda:peroche  fé  naturalmente  fufle 
calida,nó  fi  raffreddarebbe  il  fuo  calore.Ma  il  fapore,lo  odore,&  il  colore  di  qlla  non 
fé  li  rellituifce:peroche  intinto,8c  mefcolato  Ci  e  per  la  rarità  della  natura» 

(TDelle  acque  calide,&  le  loro  virtu,quali  fi  traggono  da  diuerfi  metalli:^ 
della  natura  di  vani  fonti,&  fiumi,  &  laghi»  Gap.  [IL 

A  vi  fono  anchora  alcuni  fonti  calidi:  dalliquali  efce  friori  lacqua  cóot/ 
timo  fapore:laquaIe  cofi  nel  beuere  e  foaue,che  ne  la  fontanale  delle  Ca 
mene,ne  la  faliente  Martia  fi  defidera.  Ma  quelle  cofe  fi  fanno  dalia  na/ 
tura  con  quelle  ragioni.  (Quando  nel  baflo  fondo  per  Io  Allume,  o  Bi/ 
tumine,ouero  per  il  Solfoie  R  eccita  il  fuoco:lo  ardore  fa  perfettamente 
la  terra  candéte,quale  e  circa  di  fe.Ma  fopra  di  fé  manda  nclli  luoghi  fu/ 

perfori  il  bollente  vapore:^  cofi  fi  alcuni  fonti  di  acqua  dolce  nafcono  in  quelli  luo/ 
ghi,quali  fiano  di  fopra,effi  fonti  offefi  da  quel  vapore,  molto  fi  fcaldano  entro  le  ve/ 
netdc  cofi  fcorrono  con  lo  incorrotto  fapore*  Li  fono  etiandio  alcuni  fonti  freddi,  di 
odore,8i  di  fapore  non  buoni:quali  al  tutto  nafcinti  da  luoghi  inferiori^paflfano  p  luo 
ghi  ardenti:^  da  effi  per  lungo  fpacio  della  terra  difcorrédo  raffreddati  peruengono 
fopra  la  terra  co  fapore,odore,8£  colore  corrotto:  fi  come  nella  via  Tiburtina  il  fiume 
A  Ibula  :  &  nello  Ardeatino  li  fonti  freddi  del  medefimo  odore  :  quali  Solforati  fono 
dettijS:  in  altri  luoghi  fimili.Ma  efìfendo  loro  freddi,per  qlla  ragione  appaiono  bolli 
re  alli  riguardanti:peroche  quando  nello  ardente  luogo  altamente  del  tutto  fono  en/ 
frati jpcr  lo  humore,&  il  fuoco  tra  fé  congruenti  dal  grandiffimo  caldo  ofrefi,in  fé  rice 
uono  li  fpiriti  gagliardi:  &  cofi  enfiati  per  la  forza  del  vento  collretti  fouente  bollienti 
efcono  di  fuori  per  li  fonti  ♦  Ma  di  quelli  fonti  quelli ,  che  non  fono  aperti  :  ma  o  da// 
li  faffi^oueto  da  altra  forza  fono  ritenuti ^ per  le  (Irette  vene  dalla  grandezza  del 

/pirito 
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fpirito  fono  cacciati  allf  alti  tumuli  delli  grumi.Et  per  tanto  quelli  che  penfano ,  che  li 
capi  delli  fonti  in  fé  pofTino  hauere  tanta  altezza,quanta  fono  li  grumi  ̂ quando  più 
largamente  aprono  le  fofTure/ono  inganati.Peroche  fi  come  vno  vafe  di  rame  pie/ 

po^non  infmo  alh'  fommi  labbri^ma  hauédo  la  mifura  delJacqua  di  tre  le  due  parti  del/ la  fua  capacitarsi  lo  coperchio  di  fopra  poftoui/occo  eflèndo  dal  grà  feruore  del  fuo 
cOjCoftrmge  lacqua  a  rifcaldarfi.  Ma  efla  per  la  naturale  rarità  riceuendo  in  fé  la  vali/ 
da,e  potente  enflatione  del  feruore^nó  foiamente  empie  il  vafe^ma  con  li  fpiriti  inalza 
do  il  coperchio,8i  crefcédo  abbóda»Ma  leuatone  v^ia  il  coperchio:poi  che  fuori  man/ 
date  fono  le  enflationi  nello  aere  patéte^vnaltra  volta  fi  riafetta  al  fuo  luogo  ♦  Al  me/ 
defimo  modo  effi  capi  delli  fonti^quando  per  le  ftrettezze  fono  cópreffi  li  fpiriti,man 
dano  con  empito  nella  fommita  li  bollori  dellacqua .  Ma  poi  che  più  largamente  fo/ 
no  aperti  ̂   fatti  euanidi  per  le  rarità  della  liquida  potefta  ,  fi  riafettano  ,  &  fi  reftitufco/ 
no  nella  proprietà  della  fua  mifura.Ma  ogni  acqua  calida  e  nel  vero  per  quefta  cagio 
ne  medicinale:peroche  nelle  preuie  cole  perfettamente  cotta  allo  vlo  riceue  altra  vir/ 
turpercioche  li  folforei  fonti  rirtaurano  li  langon  delli  nerui  pcrfettaméte  fcaldando, 
8C  efTicando  con  li  calori  li  vitiofi  huniori  dalli  corpi ,  Ma  li  fonti  aluminofi,  quando 
le  membra  delli  corpi  diflolti  dalla  paralitica^ouero  da  altra  forza  di  morbo  hanno  ri/ 
ceuuto,notriendo  la  refrigeratione  per  le  patenti  vene,con  la  contraria  forza  del  calo 
re  le  riftaurano:  e  per  qfta  cagione  incontinenti  fi  reftituifcono  nella  antica  curatione 
delle  mébra.Li  bituminofi  fogliono  con  le  beuade  purgando  medicare  li  vitii  del  cor/ 
pò  interiori.  Ma  la  forte  di  lacqua  fredda  e  nitrofa,fi  come  in  Pinna  Veftina^nelli  Cu 
tiìii^èi.  altri  fimili  luoghnqualc  purga  con  le  beuande,&  per  lo  ventre paiTando  ancho/ 
ta  minuifce  le  enfiationi  delle  fttume.Ma  doue  lo  Oro,lo  Argento,il  Ferro,  il  Piom/ 
bOj8C  altre  fimili  cofe  fi  cauano/i  trouano  copiofi  fonti.ma  efli  fono  maffimamente 
vitiofi: imperoche  hanno  li  vitii  contrarii  allacqua  calida;  quale  il  Solfore ,  lo  Alumc, 
&  il  Bitumine  manda  fuori:  liquali  quando  per  le  beuande  entrano  nel  corpo^  BC  per 
le  vene  andando  toccano  li  nerui,&  le  membra^elTi  enfiando  indurifcono.  Adunque 
cfli  nerui  indurati  per  la  enfiatione,dalla  lunghezza  fi  contragono:&  cofi  fanno  li  huo 
mini  o  neurici^o  podagrofi^ouero  gottofi.  Per  quella  ragione^che  dalle  durifTime,  & 
più  fpeflèjK  frcddiffime  cofe  hanno  intinte  la  rarità  delle  vene  ♦  Ma  glie  vna  forte  di 
acqua.quale  non  hauendo  aflài  lucide  le  vene,la  fpuma,fi  come  vno  fiore,  nuoda  fo/ 
pra  la  fommita,di  colore  fimile  al  vetro  purpureo,  Quefte  cofe  maffimamentc  (ono 
confiderate  in  Athene:peroche  iui  da  cofi  fatti  luoghi,&  fonti:8i  in  Afti:&  al  porto  Pi 
reo/ono  condurti  di  acqua  di  fapore  falfo;dclliquali  niuno  ne  beueper  quefta  cagio/ 
ne;ma  quella  vfano  per  le  lanationi^fii  altre  cofe. Ma  beueno  dalli  pozzi:6t  in  qfto  mo 
do  fchiffano  li  loro  vitii.In  Trezeno  no  fi  può  fchiffare  qucfto  vitio:  peroche  al  tutto 
altra  forte  di  acqua  non  fi  troua/e  non  quella^che  hano  li  Cibdeli.Per  tato  in  efià  cit/ 
ta^o  tuttijOuero  la  maggior  parte  fono  vitiofi  delli  piedi.  Main  Tarfo  citta  di  Cilicia 
e  vno  fiume  per  nome  Cidnos ,  nelloquale  li  gottofi  macerando  le  gambe/i  lieuano  il 
dolore.Ma  fono  anchora  molte  altre  forti  di  acque,che  hanno  le  fue  proprietà,  fi  co/ 
me  in  Sicilia  il  fiume  Hiemera:ilquale,poi  che  dal  fonte  e  vfcito^fi  diuide  in  due  parti: 
quella  parte^chc  fcorre  contro  Etna,percio  che  percorre  il  dolce  fugo  della  terra,  e  de 
infinita  dolcezza  :  laltra  parte ,  qual  corre  per  quella  terra ,  onde  il  fale  fi  caua,hail 
fapore  falfo .  Anchora  dal  Paretonio,&  doue  e  il  viaggio  ad  Mammone , 8C dal 
CafTio  allo  Egitto,  vi  fono  li  laghi  paluftri  :  liquali  fono  cofi  falfi,  che  hanno  fopra  di 
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(e  il  fale  congelato.Ma  fono  anchora  in  più  altri  luoghi  SZ  fonti,&  fiumi,  &  laghi:  liqli 
pcorrcndo  per  le  faJfe  fodinCje  neceflario  che  diuégano  falfi ,  Ma  alcuni  altri  ifcorréii 
pei  le  grafie  vene  della  terra^onti  di  ogiio  erópono,e  végono  fuori;fì  come  e  del  So^ 
Ie(ilLJie  e  citta  di  Gilicia)il  fiume^chc  fi  dice  Liparimelloquale,  qlli  che  nuodano,  ouero 
fi  lauano/i  ongono  di  quellacqua.  Simelméte  e  il  lago  di  Ethiopia,  ilqle  onge  li  huo/ 
minijChc  in  dìo  nuodano.Et  m  India  e  vno  fonte,ilqle  al  Cielo  fereno  manda  fuori 
vna  gran  moltitudine  di  oglio.In  Carthagine  e  vno  fonte,  nelcjie  nuoda  di  fopra  lo 
oglio  co  lo  odorCjfi  come  di  fcobe^citrinoxó  ilquale  oglio  anchora  fi  fogliono  onge^ 

re  le  pecore.  Nel  'Z,athc,8C  circa  Durazzo,&  Apollonia  fono  fonti,lic[7i  gettano  fuo/ 
li  infieme  co  lacqua  gran  moltitudine  di  pcgola.fn  Babilonia  e  vno  lago  di  ampifTì/ 
ma  gràdezza^ilqie  fi  chiama  Limneaffaltis,  che  ha  fopra  lacqua  natante  il  liqdo  Bitu/ 
mine/ó  ilqle  Bitumine^Si:  quadrelli  hauédo  Scmiramis  coltrutto  il  muro^circódo  Ba 
bilonia.  Anchora  loppe  in  Siria  &  Arabia  fono  laghi  delli  Numidi  di  soma  gràdez/ 
2a:liqli  mudano  fuori  gradifllme  quanta  di  Bitumineilicili  ruinano  qlli,  che  vi  ilanno 
intorno.Ma  qfto  no  e  da  marauegliarfi:peroche  iui  li  fono  fpefie  le  lapidicine  del  du/ 
ro  Bitu  mine.  Qjiado  aduc[;  la  forza  dellacqua  per  la  bituminofa  terra  c[ce  co  empito, 
trahc  co  fé  il  Bitumine;6C  qndo  e  vfcita  fuori,fi  difcerne  la  terra^&  da  fé  rigetta  il  Bitu/ 
mine. Et  anchora  in  Cappadocia  nello  viaggio,ql  e  tra  Mazzaca  OC  Tuana,vno  Iago 
ampio:nelJoqle  Iago  fé  vi  e  pofla  détro  vna  pte  o  di  cana^  o  di  altra  cofa^Si  fia  cauata 
fuori  il  giorno  fequcte:qlla  pte,che  ne  farà  cauata,fi  troucra  di  pietra;  òi.  la  ptc,che  farà 
(lata  di  fuori  dellacqua/efta  nella  fua^prieta.Aqilo  medefimo  modo  in  Hierapoli  di 
Frigia  li  bolle  vna  moltitudine  di  acqua  calida;laqle  intorno  li  horti^  èc  le  vigne  co  le 
fofle  fi  códuce.  Ma  qfta  acqua  indi  ad  vno  anno  fi  fa  crofia  di  pietra:  &  cofi  ogni  an/ 
co  dalla  deflra^ei  dalia  finiftra  pte  facendo  li  margini  di  terra  códucono  qlla:&:  co  qfte 
erode  fino  le  fepi(ouero  fieueinelli  capi.Ma  qllo  fi  vede  cofi  naturalméte  eflere  fatto: 

peroche  in  efii  luoghi^SC  in  eflTa  terra:nelliquaii  nafce  quel  fugo,e  fottopofta  alla  natu 
ra  di  fimile  cógelatione.Dopoi  quado  la  forza  mefcolata  ekc  p  li  fonti  fuori  della  ter/ 
ra,fi  coftrigne  dal  calore  del  Solesse  dallo  aere  a  congelarfi  :  fi  come  fi  vede  nelle  aree 
delle  faline.  Anchora  vi  fono  fonti,che  dallo  amaro  lugo  della  terra  vfcifcono  gra.dc/ 
mente  amari:fi  come  in  Ponto  e  il  fiume  Hipani  :  ilquaie  dal  capo  doue  nafce,  Icorre 

circa  miglia.xl.có  fapore  dolcifl'imo:dopoi  qndo  puiene  al  luogo,qle  e  dalla  boccia  a 
miglia. cix.a  qllo  fi  mifchia  vno  fonticello  molto  picciolo.  Quclto  qndo  in  efio  fi  mi/ 
fchia,aIlhora  fa  tata  gradezza  dii  fiume  amara  p  qlta  cagione^che  ifcorrédo  efla  acqua 
P  qlla  forte  di  tena,e  p  levene,onde  fé  caua  la  Sadaraca,fi  fa  amara.Ma  fi  fano  qfte  co 
fé  co  diffimili  fapori  dalla  ̂ prieta  dlla  terra,fi  eòe  anchora  nelli  frutti  fi  vede.  Peroche 
fc  le  radici  delli  alberi,  ouero  delle  viti,  o  di  altre  femenze  non  dalle  ̂ prieta  della  terra 
prendendo  il  fugo  mandafiero  li  frutti,fariano  di  vna  medefima  forte  li  fapori  de  tut 
ti  in  ogni  luogOjói  regióe.Ma  habbiamo  cófiderato  nella  Ifola  di  Lesbo  il  vino  Pio/ 
tiroja  Malonia  catacecaumene  :  anchora  in  Lidia,  il  Meliton:  in  Sicilia,  il  Mamerti/ 

no:in  Capania,il  Falerno:in  Terracina,&in  Fondi,il  Cecubo-.&in  molti  altri  luoghi 
di  innumerabile  moltitudine  le  forti  del  vmo,&  virtù  eflere  procreate;  lequali  nò  altri 
menti  fi  ponnofare,fe  non  quando  il  terreftrehumoreinfufo  nelle  radici  con  le  fue 
proprietà  delli  fapori,notrifce  la  lignea  materia:per  laquale  vfcendo  alla  cima,infonde 
il  proprio  fapore  del  luogo,&:  della  forte  dello  fuo  frutto, Peroche  fé  la  terra  nelle  lor 

ti  delli  humori  non  fufTe  diffimilejSC  difparata^non  tanto  in  Siria ,  &  in  Arabia  nelle 
canneté:  giunchij 
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canne^fi:  gjunchi,&in  tutte  ìc  herbe  fariano  li  odori:  ne  anche  li  alberi,  che  ̂ ducono 
Io  Incé;o;ne  qlli  del  Peuere  dariano  le  baccc,e  h  granirne  le  Mirrhe  le  glebule:ne  a  Ci/ 
rene  nelle  £erulc(oucro  cdnc)narceria  il  Lafei::ma  in  tutte  le  regioni,&  luoghi  delia  ter/ 
ra,di  vna  medefinia  generatióe  tutte  le  cofe  farcbbono  ̂ create. Ma  la  inclinatiòe  del 
Módo,8i  lo  empito  del  Sole  nelle  rcgioni^fii  luoghi  co  il  Tuo  corfo  facédo  qlle  vane/ 
U  più  prefTojSi  più  luge,tali  fa  li  humori  della  terra.leqli  ̂ Iita,n5  folaméte  in  efle  cofe, 
ina  anchora  nelle  pccore,6i  nelli  arméti  fi  veggono» Quefte  cofe  adunq^;  cofi  diflimil/ 
méte  no  fi  farebbono/e  le  ̂prieta  di  tutte  le  terre  nelle  regiói  alla  potelta  del  Sole  nò 

fi  téperanTerorj.-'Oche  fono  li  fiumi  di  Boet;a  Ce6fo,8i  Meiainelli  Lucani,Cran;i  Tro/ 
ia,il  fiume  Xatho;&  nelii  capi  dclli  Cla2zonieniij&:  delli  Erithrei,&  deììi  Laodicenfi^  li 

TótifiC  anchora  li  fiumi:qndo  le  pecore  nelii  fuoi  tépi  dello  anno  fé  apparecchiano  al/ 
la  cócettione  del  patto:p  efTo  tépo  Ci  aggiùgono  ogni  giorno  ad  eflb  luogo  al  bere:8C 
j>  qfta  cagióe  qntuq;  lìano  biache^in  aitn  luoghi  fi  creano  Leucofee^i  altri  luoghi  nere, 
i  altri  di  colore  coracinoxofi  lappricta  del  liquore  ̂ do  entra  nelli  corpi,femina  la  itia 
tz  qlita  di  ciafcuna  fua  forte.  Peroche  adufj;  nelli  capi  troiani  applTo  il  fiume  li  arméti 
roflijfii  le  pecore  Leucofee  narcono,  p  qfta  cagione  fì  dice  li  Troiani  hauere  cflo  fiu/ 
me  chiamato  Xatho.  Anchora  fi  trouano  alcùe  forti  di  acqua  mortifera:  laqlc  p  il  ma 
lefico  fugo  della  terra  ilcorrédo  in  fé  riceuono  la  vertu  velcnata,come  fi  dice  eflTere  fta 
toilfóte  di  Terrscma  chiamato  Nettunio  :  delqle  qlli,che  inauedutaméte  haucflero 
bcuuto_,di  vita  fi  priuauano.Per  laql  cofa  fi  dice,che  li  antichi  lo  alterarono .  Et  il  Ci/ 
chro  lago  i  Tlitaciardelqle  nò  folaméte  qlli  che  ne  beuono,moiono:ma  qlli  anchora, 
che  in  qllo  fi  lauano.  Anchora  in  Theflalia  e  vno  correte  foate,d  elqle  ne  alcuni  ani/ 

mali  domeftjci  ne  gun:a,ne  a'cuna  forte  di  beftie  fegli  accofta  appr  efTorappreflb  alqlc 
vi  e  lo  albero,che  ftorifce  di  colore  porporeo.  Ne  maco  i  Macedonia,  in  quel  luogo,, 
doue  e  fepolto  Euripide,dalla  deftra,anche  dalla  finiftra  del  monuméto  vegnéti  dui  ri 

ui  cócorrcno.In  vno  delliq'li li  viatori  fedendo,iui  fogliono  fpefle  fiate  diluiare  perla 
bontà  delle  acque  ♦  Ma  a  qllo  da  laltra  ptc  dei  monumento  niuno  fegli  approffìma: 
poche  fi  dice  hauere  acqua  mortifera  ♦  Anchora  in  Arcadia  vi  e  Nonacri  nominata 
regione  della  terra:quale  ha  nelli  mòli  fuori  di  vno  faflb  ftigidifTimi  humori  ftillanti. 
Ma  qfta  acqua  Stigos  hidor  fi  chiama:laquale  vafc  alcuno  ne  di  Argento, ne  di  Ra/ 
me,ne  di  Ferro  nò  può  foftenerc:ma  fi  rópe,8:  da  qlla  e  difìTipato.  Ne  alcuna  altra  co/ 
fa  può  cóferuare,&  cóuenire  efTa  acq,chc  la  vnghia  della  Mula.Quale  acq  anchora  fi 
memora  da  Antipatro  nella  puincu  doue  era  Aleffandro  p  lolla  figliuolo  efièrc  fta/ 
taportata,8i  dalluicó  qlia  acq  il  Re  e(Tere  ftato  auelenato,e  morto.  Anchora  nelle  AI 
pi  nel  regno  de  Cotti  glie  vna  acq  che  chi  la  gufta  di  fubito  cafca  morto.Ma  nello  ca 
pò  Falifco  nella  via  Capana  nello  capo  Corneto  glie  vno  bofco,  nelquajc  nafce  vno 

fonte,  doue  le  giacéti  ofla  delle  biflre,6:lacerte,8i  altri  ferpenti  appaiono.  AncHoràToT^ 
no  alcune  aceto'e  vene  delli  fonti/i  come  in  Lincefto,&  in  Italia,  Virena,  Campania, 
Theano,&  in  più  altri  luoghi:quali  hano  qftavettu,che  con  il  beuere  rópono  le  pietre 
nelle  veflriche,quali  nafcono  nelli  corpi  delli  huomini.Ma  fi  vede  p  qfta  ragione ,  che 

qfto  fi  fa  nuturalméte:poche  lo  acro,6Cacetofo  fugo  e  fotto  in  cfla  terra:p  laq'le  le  vene 
che  efcono  fé  itingono  di  acritudine;6C  cofi  qdo  fono  entrate  nel  corpo:  diflìpano  ql/ 
le  core,che  dalla  fuDfidétia,S:  cócrefcétia  delle  acq  hano  nelli  corpi  ritrouato  ♦  Ma  p  ql 

cofa  efle  cofe  fiano  rotte  dalle  acetore,pofriamo  i  qfto  modo  cófiderare.  Se  vno  ouo 
(Ura  lungaméte  nello  accto:la  Tua  cortecciai^o  fcotzo)  diuenteia  moUe^d:  fi  diffoluerat 



L  [  B  R.  O 

Simelmétefe  il  pióbo,q/e  e  Ientiflimo,&grauiffimo,fara  poflo  in  vno  vafcSf  entro  il 
vafe  !i  fia  acetoinelqle  ftia  copto  il  pióbo,&  frcgato/i  fara^che  il  pióbo  fi  difToIuera^S:  fi 
farà  Cerufa.Có  qfte  medefime  ragioni  il  rame:ilqle  anchora  e  di  più  folida^e  dura  na/ 
tura:re  egii  lara  pariméte  curato^fi  difTÌpara,&  fi  farà  la  Erugine,  Anchora  la  Marc»ari/ 
ta(cioe  la  Perla);ne  maco  li  [a(C[  Siliceirqli  ne  il  ferro^ne  il  fuoco  li  può  per  fé  difTolue/ 
re:ma  qndo  dal  fuoco  fono  pfetùaméte  fcaldati,có  lo  aceto  fparfo  Ci  diuidono,&  fé  dif 
foiuono.  Veggédo  adu(][;  che  qfte  cofefi  fino  i  qfto  modo  dinaci  a  li  occhi  noftri^di/ 
chiamo  co  qfte  ragioni  ifteTe^che  co  le  cofe  acetofc  p  la  acritudine  del  fugo ,  anchora 
qlii  che  patifcono  il  male  di  pietra  dalla  natura  delle  cofe  fimelmente  poterfi  rifanare. 
Ma  fono  anchora  fóti  mifchiati^fi  eoe  di  vino;  deliaql  forte  ve  ne  vno  in  Paflagonia: 

delql  fóte  qlli^che  ne  beucno,anchora  fenza  vinone  ibriacano.Ma  nelli  Eqculi  in  Ita/ 
lia,6i  nelle  Alpi  nella  natióe  delli  Medulli  vi  e  vna  forte  di  acqtche  a  qlli  che  ne  beue/ 
no  fé  li  igrofTano  le  gole.  In  Arcadia  vi  e  la  nobile  citta  dlli  Clitori,neIli  cui  capi  e  vna 
fpilóca,onde  dee  vnacq;&  qUi^che  ne  beueno,diuégono  abfl:emii:cioe  che  nò  beueno 

vino, Et  a  ql  fóte  glie  vno  Epigrama  ifcritto  ì  pietra  di  qfta  fentétia  i  verfi  Greci.  Óueìh^  cr  p  •< 
la  nò  efTcre  buona  a  lauare;ma  anchora  efìfere  nemica  alle  viti:poche  hauefTe  Melapo 

pflb  a  ql  fóte  co  facrificii  purgato  le  rabbie  dlle  figliuole  di  Prero:  8Z  reftituito  haucfle 
le  méti  di  effe  vergini  nella  pmeua  fanita.Ma  lo  Epigrama  e  qfto  chevi  e  fotofcritto. 

TV  j^oTW  auf  7TX)iii\iocii  -p  iUitm^^Siviv  kun  gafoi/H 

ai'-kloj  ou/'i^dtTJss  nAé-ngos  (§y§^ov , 
Xh$  p.€v  azDÌJ  y^UjuHi  a^xjmx  ttó/a**  imù  TTttf  a  vv^icpout 

A'Mà  (TV  /AHTiTrì  MiTiì.  g«AHf  )^:«  ja*<j\ Hffj oùl^tt 

4>4ry^  lA't/^f  TniywV  ̂ (TO/i/7nAoi/ ov'iSk  HAXet/nmuj 

flavTtt  K9^3Kf  fio/  iKD-^iv  òczro  <vpu$ok  4J  7«v  ctTr'af  you; 

Anchora  nella  Ifola  di  Chio  e  vno  fonte^delquale  quelli  che  inauedutam  ente  ne  be/ 
ueranno.diuentaranno  infipienti^e  fciocchi.Et  iui  e  fcolpito  vno  Epigramma  di  que 
fta  fenten2a;Giocunda  eflere  la  potione  di  effo  fonte^ma  colui  che  ne  beuera ,  e  per 
haucre  li  fenfi  di  vno  faffb. Quefti  fono  li  verfi» 
h' (J\?« -vl-up^^aTo  TTOTtù  A'^às  itu  óva^àMH 

Anchora  a  Sufa^ncllaqual  citta  e  il  regno  de  Perfiani^glie  vno  ronticeI/o;deIquale  qf/ 
li  che  iui  bcucnojperdono  li  denti.  Anchora  in  quello  e  fcritto  vno  Epigramma:  qua 
le  fignifica  qfta  fenten2a:EccelIente  eflere  lacqua  a  lauare^ma  efla  fé  farà  beuuta^getta 
ra  fuori  li  denti  dalle  radici.Et  di  eflb  Epigramma  quefti  fono  li  verfi  Greci, 

H  1/  ó't  ̂ aAH5  k£?Ah{ ttotÌ  vhJVvos  ay^aòk  v'Sljjf , 
A  Kf  a  ftcwk  (?bA;^ù  j^Aio?  a'>J'«/*'^^o J, 

CDel/ajjprieta  di  alcuni  Iuoghi,&  fóti:liqli  fi  trouano  di  marauigliofa  opatóe.C.IIIL 
SOno  achorai  alcui  luoghi  le  ftprieta  delli  fóti:liqli  creano  q]li,che  iuinafcono/5 

voci  cccelléti  al  cataie;fi  eoe  i  Thatfo,i  Magnefia,&  i  altri  limili  tegiói.  Et  achora 

^ama 
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Zama  e  vna  citta  dcììì  Afìficani:  li  edificii  dellaquale  il  re  Giuba  circódo  con  doppio 
murotfii  iui  p  tflo  fi  cófutuite  il  Regale  Palagio.  Indi  a.xx.migJia  glie  la  citta  IfmucJe 
regioni  dclli  capi  dellaqle  fono  di  icredibile  gradezza.Impoche  efìfèndo  la  Affrica  gra 
dc^dC  notrice  delle  crudeli  befl:ie:ma{rimaméte  di  Scrpéti,nelli  capi  di  qlla  citta  niuna 
fera  velenofa  vi  nafce  :  8C  fé  alcuna  volta  alcuna  vi  ne  fia  portata ,  di  fubito  muore» 

Ne  qfto  im  folaméte  fi  fà,ma  anchora  la  terra  da  efli  luoghi  trafportata  altrouc,  fa  il  fi/ 
mile, Quefta  forte  di  terra  fi  dice  anchora  eflere  nelle  Baleari.NÌa  efTa terra havnaltra 
più  marauigliofa  virtutlaquale  ho  co  fi  intefa.C.GiuIio  figliuolo  di  MafTinifTa,  delqle 
erano  ie  pofTeffioni  delli  capi  di  tutta  qlla  citta,  eflfèrcito  latte  dil  foldo  co  Cefare  tuo 

padì-e^Coftui  alloggio  a  ca(a  inia:cofi  nel  quottidiano  cóuiuio  era  neceflàrio  difputa/ 
di  Fi/oiogia;fii  in.  q(to  mez-o  efTendo  ragionaméto  tra  noi  della  potefta  dellacqua,62 
delie  fue  vircu^efpofe  efT^re  in  qila  terra  foati  di  fimile  maniera:che  qlli  che  iui  fi  gene/ 
rauanOjhaueano  voci  eccdlén  al  citare .  Et  pò  fempre  qlli,  che  habitano  oltra  il  mare 
cóperauano  li  catafti  bclli(cioe  fcrui),6tle  pute  mature,8i  li  cógiugeuano  in  matnmo/ 
nio:  Accioche  qUi^chc  da  loro  nafcelVero,nó  folaméte  foiTero  di  voce  eccellcte,ma  an 

chora  di  gratiofa  bellezza. EQendo  adiiq;  qrta  tata  varietà  per  le  cofe  difpari  data  dal/ 
la  natura:poche  il  corpo  huinano  e  da  alcuna  pte  terrenoima  in  efTo  fono  moire  lor/ 
tidihumore,fi  come  di  fang!je,dilatte,di  ludore,di  vrma,di  lagrime:fe  aduq;  i  piccio 

/a  particella  di  terreno  fi  troua  tata  dififeréza  de  fapori,nó  e  da  marauigliarfi/t-  in  tanta 
gradezza  di  terra  fi  trouano  inumerabili  varietà  di  fughi:p  le  vene  dellaqle  la  forza  del 
Jacqua  ifcorrédo  tinta  puiene  alli  fini  delli  fonti:8C  cofi  p  qfta  ragione,varii,  èC  difpari  fi 

fino  li  fonti  nelle  ̂ prie  gcneratioai  p  la  differenza  delli  luoghi,8i  le  qlita  delle  regio/ 

ni,8C  p  le  diflìmili  pprieta  delle  terre.Ma  di  qfte  cofe  vi  fono  a'cune  ragiói  che  io  per 
me  fleflfo  le  ho  conofciate;Ie  altre  ho  ritrouato  fcritte  nelli  libri  Greci:dclleqli  fcritture 
qfti  fono  li  authori,  reofraflOjTimeo,Po(ridonio,Hegefia,HcrodotOj  Anftide,Me 

trodoro:liqli  co  gri  vigilitia,8i  infinito  ftudio  con  li  ferirti  hanno  dechiarito  le  ̂pprie/ 
ta  delli  luoghijle  virtù  delle  acque  dalla  inclinatione  del  Cielo,  le  qualità  delle  regioni 
cofi  eflere  diftribuitc.Li  andaméti  delliquali  hauédo  io  feguitato,iri  qflo  libro  ho  ferir 
to  qlle  cofCjChe  ho  penfato  effere  bafteuoli  delle  varietà  delIacqua:accio  che  più  faci!/ 

méte  da  qftefcrittioni  li  huomini  eleggano  li  fóti  dellacq:dal'iqli  poffino  le  acque  allo 
vfo  códurrc  alle  citta,8i  alli  municipii,ouero  ville .  Percioche  niuna  altra  cofa  di  tutte 
le  altre  fi  vede  hauere  allo  vfo  tate  neceffita^quite  ha  lacq.  Per  qfto,che  fé  la  natura  di 
ruttili  animali  dal  frutto  del  forméto  farà  priuata,vfando  li  arbufti,ouero  le  herbe,  ouc 

ro  le  carni,o  la  pifcatura,ouero  anchora  qluqj  di  qlle  altre  cofe  delle  viuade,  potrà  c5/ 
feruare  la  vita.Ma  fenza  lacqua  ne  il  corpo  delli  animali,ne  alcuna  virtù  di  cibo  può 
nafcere_,ne  cóferuarfi,ne  apparecchiarfi.La  onde  con  gran  diligenza,  6i  indudria  cer/ 
care,6C  eleggere  fi  debbono  li  fonti  alla  falubrita  della  human  a  vita, 

CDelliefperimenti  delle  Acque.  Gap.  V* 

MA  /e  efperientie,8i  le  loro  proue  cofi  (ì  debbono  antiuedere.Se  li  fonti  faran/ 
no  correnti,8i  aperti  anzi  che  fi  cominciano  a  condurre,fi  dee  vedere,  &  con 
lo  animo  diligenteméte  auertire  di  quale  membratura  fiano  quelli  huomini, 

che  habitano  circa  elTi  fonti.Et  fé  faranno  di  corpi  fani,con  chiari  colori,con  le  ganv 

be  non  vitiofe,di  occhi  non  lippi,faranno  probatifl'imi.  Anchora  fé  il  fonte  farà  caua 
to  da  nuouOjfii  in  vno  vafe  Corinthio,  ouero  di  altra  forte,  che  fia  buono  rame ,  cfla 

acqua  fparfa,  non  farà  macchia,  ella  farà  ottima  .Anchora  fé  tale  acqua  fi  bollirà  in 
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vno  vafc  di  rame  :  &  dopoi  riforata  &  fuodata  :  fé  nello  fondo  dello  vafe  non  fi  tto/ 
nera  arena,o  fungo /ara  buona.  Anchora  fé  li  legumi  nello  vafe  gettati,  e  co  cffa  acq 
pofii  al  fuoco.pfctramcntc  prcfio  fi  coccrano/ara  indicio  quellacqua  cfTere  buona,8C 

falubre.Nó  manco  anchora  fc  lacqua/he  farà  ncl'o  fonte  farà  chiara^&  luccnte^Si  che 
aqualunq;  luogo  puenera  oucro  (i  fpargcra^iui  nò  nafcail  M  ufco^ne  il  Giunco:  ne 
anche  quello  luogo  farà  imbrattato  di  alcuna  brutrura:ma  pura  haura  la  fpecie,dimo/ 

rtreraffi  con  quelli  fegni  cfTere  fottiIc,&:  di  (omma  falubrita. 
ITDclli  Condutti^St  Liuelli  delle  acque,  &  Iltrumenti  a  tale  vfo.     Gap.  VI. 

y^'— JQra  Efplicaro  i  qual  modo  Ha  dibifogno  fare  li  Gódutti  delle  acque  alle  habi 
g"^\  rratiói  &  edificii.La  pma  ragióc.dcllacjle  e  il  Liucllo .  E  liuellafi  co  le  Dioptre, 
■M^Ajouero  co  li  Liuelli  acquari] ,o  con  lo  Chorobate:ma  più  diligentcméte  fi  fa  lo 

cftctto  con  lo  Ghorobate:peroche  le  DioptrcSi  Liuelli  acquarii  fallano. Ma  lo  Gho/ 
robate  e  vna  regola  di  circa  veti  piedi  lóga.EfTa  ha  nelli  capi  eftremili  Anconi  vgual 
mente  perfetti:&nelli  capi  della  regola  efli  Anconi  congiunti  alla  norma.  Et  tra  la 
reeola,&  li  Anconi  dalli  cardini  ha  congiùti  li  trafuerfarii .quali  hano  le  linee  rettamé/ 

te  defcritte  al  perpendiculo.Et  dalla  regola  li  perpendiculi  pendenti  in  ciafcune  parti 
vno:liquali,quando  la  regola  farà  collocata^&  effi  toccaranno  vgualmente_,  8i  parimé 
te  le  linee  della  dcfcrittione^manifedaranno  la  liuellata  collocatione* 

lÌL^Mv 

e.  Cu^l^    MCCAIU) 

1. 

C    '.iu'^^  -l^tui 

Ma  fc  ii  vento  impedir a^K  le  lince  ̂ et  /e  motioni  non  potràno  &rc  certa  fignìficatio/ 
ne;alJhora 
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ne:aIIhora  habbia  nel/a  fuperiore  parte  vno  canale  lungo  cin  q;  piedi:  largo  vno  deto: 
alto  Ja  fefta  parte  di  vno  deto:6i  in  eflo  iacqua  fia  infuja:6£  fé  vgualméte  jacqua  tocca 
ra  li  fonimi  labbri  dello  canale,!!  fapera  quello  eflfere  liuellato.  A  quefto  modo  co  cfTo 
Chorobate,  quado  farà  coli  perfettamente  liuel!ato/i  fapera  quanto  haura  hauuto  di 

altezza  .  Forfè  quello^che  ha  letto  li  libri  di  Archimede,  dira  nò  poterfi  fare  dal/acqua 

la  vera  Imejlatione:  perochc  allui  piace  Iacqua  no  efll-re  liuellata  :  ma  hauere  figura  di 
rotondita:5i  iui  hauere  il  cétro,doue  lo  ha  il  circuito  della  terra.  Ma  qfto(o  che  Iacqua 
fia  piana,o  che  la  (la  rotonda)e  necelTariOjche  h  cftremi  capi  dello  canale  della  regola 
vgualméte  foftégono  lacqua.Ma  (e  egli  lara  inclinato  da  vna  pte:qlla,chc  farà  più  al/ 
ta^noa  haura  lacq aa  n-llx  lommi  labbri  dello  canale  della  rcgola.Pero  e  neccffario  ia 
ciafcuno  luogo,doue  Iacqua  fia  infufa^nel  mezzo  hauere  la  enflationc,&  la  curuatura: 
ma  li  capi  dalia  delira,  èL  finiftra  parte  tra  loro  cffere  liuellati ,  Ma  lo  cfTcmpIare  dello 
Chorobate  fata  defcritto  nello  vltimo  libro. Et  fé  grande  farà  il  faftigio(ouero  ia  caua 
tióejpiu  (dcik  farà  il  corfo  dcllacqua.Ma  fé  li  mteruaiii  larano  lacunofi.vi  fi  debbe  foc 
correre  con  le  fuftruttioiii. 

Cfn  quanti  modi  Ci  conducono  le  acque.  Gap.  VIL 
I  condutti  delle  acque  fi  fanno  di  tre  forti^có  li  nui  per  li  canali  di  pietre,  o  co 
le  canne  di  Pióbo,o  con  li  canoni  fittilr.delliquali  quelle  fono  le  rjgioni.  Se 
Iacqua  farà  condutta  nelli  canali,chc  fia  fatta  la  ftruttura  molto  lolidifTimaje 

ferma:&  il  fuolo  del  riuo  habbia  li  liuellaméti  faftigiati  nò  manco  di  vno  mezzo  pie/ 
de  in  vno  centenaio  de  piedi:&  quelle  llrutture  fiano  confornicate(cioe  voltate)  ;  awv 
cicche  il  Sole  non  tocchi  Iacqua, d-  Uf 

\i^CCu.^ 
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Et  quando  farà  venuta  alle  mura  della  citta/i  faccia  vno  caftelIo:&  al  caftello  cogiun/ 

to  a  riceuerc  lacqua  lo  triplice  immiflario(cioe  vno  ricettacolo  con  tre  bocche):&  Cia/ 

no  pofte  nel  caftello  tre  fiftole(o  canne)  vgualméte  diuife  tra  li  ricettacoli  cógiunti;  ac/ 

cloche  quàdo  lacqua  abbódara,dalle  parti  eftreme  ella  ritorni  in  mezzo  il  ricettacolo* 

CoH  nel  mezzo  fi  metterano  le  fiftolc  in  tutti  li  laghi,8i  nelle  faliéti:  che  dalluno  difcor 

ra  nel.'i  bacrniuccioche  per  ogni  anno  predino  il  vettrgale(cioe  il  datio)al  popolo:daI 

liquali  li  terzo  nelle  cafe  priuate:talméte,che  nò  machi  nello  publico.Peroche  nò  pò-' 

trino  auertire:quado  haurano  hauuto  dalli  capi  le  f>prie  còduttioni.  Ma  per  qual  ca^ 

olone  io  qiii  habbia  cofi  diuifirqfte  fono  le  ragioni:accioche  qlli,che  priuataméte  con/ 

durano  lacq  nelle  cafe:fiano  difefi  dalli  vettigali(o  datii)p  li  publicani(cioe  datiarii)  del 

le  códuttioni  delle  acque.  Ma  fé  in  mezzo  vi  ferano  mòti  tra  le  muraglie  della  citta,  & 

il  capo  dello  fonte,co(i  farà  da  farexhe  le  fpilòche(ouero  fo(re)fìano  cauace  fotto  ter/ 

ra:&  fiano  liuellate  al  faftigio:ilqìe  ài  fopra  e  fcritto  ♦  Et  fé  li  farà  il  tofo,ouero  kfCoSiz 

y  cauato,e  ragliato  il  canale  nel  fuo  falTo  medefimo:ma  fé  il  fuolo  del  luogo  farà  terre/ 

h.  ̂ ^-Kft^'h.i/ifno^oueroarenofo-.lemuraconlefuecamerecouero  volte) nella fpilócaliano  murati: 

'      li      k  cofi  fi  a  còdutta»Et  li  pozzi  cofi  fiano  fatti^che  fiano  tra  due  Atti. 

1         ' 

M  a  fé  con  le  fidolc  di  pióbo  fi  còdurra  t  pri 
mieraméte  il  caftello  al  capo  fia  coftrutto: 
copoi  alla  copia  dellacq  le  lamine  àtWt  fi/ 
frolc  liano  ordinate;6c  effe  fiftole  fiano  pò 
ite  da  qllo  caftello  allo  altro  caftello:ilqle  fa 
ra  tra  le  mura.Ma  le  fiftole  non  fiano  fatte 

manco  lunghe  di  piedi.x»  lequali  fé  farano 
centenarie^habbiano  ilpefo  in  ciafcuna  dì 
Mcc.pòdi(cioe  libbre)fe  elle  farano  ottoge 
nariejiabbiano  pòdi.  V)cccc\x,  fé  faranno 

:|nquagenaric,habbianopòdi.  Dc.fe  faran 
no  qdragcnaric^habbiano  pòdi  ♦  cccclxxx, 
fé  farano  tricenariejiabbiano  pondi.ccclx^ 
fé  farano  vicenarie^habbiano  pòdi.ccxl,  fc 

farano  di  qndice^habbiano  pòdi,  clxxx.  fc 
farano  ̂ \  dieci^habbiano  pódi.cxx.  (e  fata/ 
no  di  otto,habbiano  pòdi.xcvi.&  fé  faran/ 

no  di  cinque,habbianopòdi,Ix.  Ma  quatì 

deta  haurano  hauuto  dalla  larghezza  delle  lamine  anzi, che  fi  pieghino  nella  rotondi/ 

ta/ofi  le  fiftole  pigliano,e  còcepono  li  nomi  delle  gradezze.  Impoche  la  lamina^qle  fa 

ra  di  deta.I.gdo  la  fiftola  fi  farà  da  qlla  lamina^fi  chiamara  qnquagenaria;  &  cofi  fimel/ 
méte  tutte  le  altre.Ma  qlla  còduttiòe.che  p  le  fiftole  di  piòbo  fi  farà ,  haura  qfta  efpedi 

dòe:che  fé  il  capo  habbia  le  liuellatiói  alle  mura  dlla  citta:8c  li  mòti,che  farano  ì  mezzo 

no  farano  più  alti,che  poffano  ipedirexofi  e  necefTario  a  fubftruerc,  e  fare  li  loro  iter/ 

ualli.c  fpacii  alle  liucllationi/i  eòe  nclli  riui,&  nelli  canali  fi  e  detto  di  fopra.Ma  fé  la  cit 

cuitióe  non  farà  longa:có  le  circóduttiòifi  faccia.  Se  veraméte  le  valli  farano  ppetuc, 

nel  luogo  declinato  fé  dirizzarono  li  corfi:8c  qdo  farano  venuti  al  fondo ,  nò  altaméte 

fi  fubftrua:accioche  H  liuellaméto  fia  liaghiffimo  (ma  qfto  farà  il  vétre^qle  li  Greci  chia/ mano  Coilian) 
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mano  Coili*an)dopoi  guado  farà  venuto  al/o  contrario  cffuo(ouero  monte)  peroche 
perii  lungo  fpacio  del  ventre  comincia  leggiermente  a  fgonfiarfi  ;  alJhora  fi  efprima 
nella,  altezza  del  (omrao  cJiuo:ma  fé  il  ventre  non  farà  fatto  nelle  valli  :  ne  il  fubllruto 

(cioè  fondamento)rara  fatto  a/liuelio;ma  farà  genicuIo,c  ftorto:egli  er5pera,ai  diflbl 

uerale  commiflTure  delle  fiftoIe.Si  debbono  anchora  fare  li  coliuuiarii  nello  vétre.per 
liguali  fia  relafciata  la  forza  dello  fpirito,  e  vento» 

uutnrum  g^fìLu'^f 
hiix^m  iiui^Y\  Jif&upì 

e/- 
A  queflo  modo  quelli,che  condurano  lacqua  perle  fiftolc  di  piombo  :  potrano  con 
qfte  ragioni  politamente  fare  li  decorfi,&  le  circonduttioni,&  Ji  ventri^  &  le  efprciTio/ 
ni, Anchora  con  qfta  ragione^quado  haurano  dalli  capi  alle  mura  della  citrali  liuella/ 

menti  del  faftigio  intra  ducente  Atti^non  e  cofa  inutile  a  porre  li  csSkdXi  :  2iCc\oc\ie  (e 
alcuno  luogo  qualche  volta  haura  fatto  vitio^tutta  la  opera  non  fi  rompa:  &  in  quali 
luoghi  fia  fatto,piu  facilmente  fi  troui;ma  fi  debbono  fare  eflì  cafteJIi,nó  nel  decer fo, 

non  nello  piano  dello  vcntre^nó  nelle  efpreffioni^ne  anche  al  tutto  nelle  valli:ma  nel/ 

la  perpetua  equalita.Ma  (e  con  minore  fpefa  vorremo  condure  lacqua:  fi  debbe  fare 
in  qfto  modo»Si  facciano  li  canoni  di  tefta(cioe  di  pietraJcon  corteccia  grofla  no  ma 
co  di  due  dcta:madi  modo  che  qfti  canoni  da  vna  pte  fiano  linguIati(cioe  più  fiiretti): 

accioche  luno  nello  altro  poflano  entrare,8:  confarfi.Poi  fi  debbono  ftropparc  le  lo/ 
ro  congiuntioni  con  la  calcina  viua  impattata  con  ogIio:8i  nelle  declinationi  del  liuel 
lamento  dello  ventre,fi  dee  porre  vna  pietra  di  faflb  roflb  in  cflò  genicuIo(ouero  gè 
nocchioj.Et  qllo  fia  &tto  forato:accioche  lo  vltimo  canone  per  il  decorfo  fia  nella  pie 
tra  geniculare  congiunto:^  fimeimctc  il  primo  canone  del  liuellato  ventre:a  quel  me 
defimo  modo  nello  cótrario  cliuolovltimo  canone  del  liuellato  ventre  fia  attacato 

nella  caua  del  roflfb  (afCoiSC  il  primo  della  efpreflìone  a  quel  medcfimo  fia  cógiunto» 
A  qfto  modo  la  liuellataplanirie  delli  canoni,8£  del  decorfo,8:  della  efpreflìone  n5  fé 
inalzara.Impoche  nella  condutrione  dellacqua  fuole  nafcerc  vno  fpirito(o  fiato)  con 
gran  for2a:talmentejChe  rópe  anchora  li  faffi.Se  al  principio  lacqua  leggiermente ,  8i 
fcarfamente  dal  capo  non  fé  intromette:&:  nelli  geniculi^o  verfure  con  le  aI!igationi,o 
con  il  pefo  della  faburrà  non  fi  contenga:tutte  le  altre  cofe^cofi  fi  debbono  fare,come 

nelle  fittole  di  pióbo.  Anchora  quado  primieraméte  dal  capo  lacqua  fi  intromette ,  fi 
dee  auanti  intromettere  la  fauilhjOuero  cenere:acciochcIe  congiuntioni/e  alcune  vi 
fono  non  affai  bene  ferratelo  ftroppate^con  lafauilla  fi  ferrino.Ma  le  códutt  oni  delli 
canoni  di  tefta  hano  qfte  commodita:primieramente  nella  opera,che  fé  alcunovitio, 
o  dififettovi  fi  fara^ciafcuno  lo  puote  refarc:&  anchora  molto  più  falubre  e  lacq  delli  ca 

nonijChe  delle  fiftole:peroche  per  il  piombo  pare  che  per  quello  fia  viriofa  :  peroche 

L     li 
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da  efTo  piombo  nafce  la  Cerufa.Et  fi  dice  che  quefta  nuoce  alJi  corpi  humani:talmeri 

te  fé  qJIa  cofachc  da  lui  e  creatale  vitiofa:non  e  dubbio  che  egli  anchora  non  fia  mal 

fano.Ma  li  efTempi  pofTiamotuore  dalli  artefici  del  piombo:che  hàno  dal  pallore  oc 

cupati  ìi  calori  del  corpo.Imperoche  quando  fi  bofla  fondendo  il  piombo  :  il  vapore 

di  quello  entrado  nelli  membri  del  corpo,8:  di  giorno  in  giorno  efìTicado.toglie  dalìi 

membri  di  quelli  artefici  le  virtù  del  fangue.Nonmipare  bene  adunq;, che  I acqua  fia 

condotta  per  le  fiftole  di  piombo/e  quella  volemo  hauere  falubre:&  che  il  fapore  fia 

migliore  dalli  canoni.il  quottidiano  viuere  lo  dimoftra:peroche  tutti^quantunq;  hab/ 

^  biano  ben  fornite  le  menfe  di  vafi  di  argéto,  nò  dimeno  per  la  integrità  del  fapore  v£a 
no  vafi  di  pietra.Ma  fé  non  vi  faranno  fonti, vnde  condure  fi  poffano  le  acque,  e  ne/ 

ceflàrio  cauare  li  pozzi.Ma  nelle  cauationi  delli  pozzi  non  e  da  fprczzare  la  ragione: 

se  con  la  acuita  dello  intelletto,&  grande  induftna  fi  debbono  confiderare  le  naturale 

ragioni  delle  cofe:perochc  la  terra  ha  in  fé  molte^Sc:  varie  generationi.Imperoche  glie 

cópofta,conie  le  altre  cofe^di  quattro  principii:&:  primieraméte  ella  e  terrena:8ì:  ha  per 

lo  humore  dcllacqua  li  fonti  :  anchora  li  calori,onde  nafce  anchora  il  Solfo ,  lo  Alu/ 

me,  ài  il  Bitumine:^  li  fpiriti  crudeli  dello  aere:liqua!i.quando  graui  per  le  fiftolofe  ve 

ne  della  terra  peruengono  alla  cauatione  delli  poz2Ì:8:  iui  truouano  li  huomini  che  C3 

uano:con  il  naturale  vapore  otturano  nelle  loro  nari  li  fpiriti  animali:talmcnte,che  ql' 

lische  indi  predo  non  fuggono. iui  fi  moiono.Ma  con  quali  ragioni  quefto  ifchiftare 

fi  debbia/i  debbefare  in  quefto  modo.Siaui  pofta  dentro  vna  lucerna accefa;quale  fé 

ftara  fempre  ardente/i  potrà  fenza  pericolo  defcendcre.lvla  fé  il  lume  dalla  forza  del 

vapore  fi  ammorzararallhora  prefTo  al  pozzo  dalla  deftra^fiC  anche  dalla  finiftra  parte 
fiano  cauati  li  eftuarii:a  quefto  modo^fi  come  per  le  narijii  fpiriti  per  ìi  eftuarii  faranno 

diflìpati.  Quando  qfte  cofc  cofi  faranno  efplicate:  6i  farà  peruenuto  allacqua  ;  allhora 

fia  il  pozzo  talmente  circondato  con  la  ftruttura,che  le  vene  non  fi  ftroppino»  Ma  fc 

duri  faranno  li  Iuoghi:ouero  al  tutto  nel  baflio  non  farano.Ie  vene:allhora  con  le  ope/ 

re  fianine  dalli  Tetti^ouero  dalli  luoghi  fuperiori  fi  debbono  pigliare  le  copie  delle  ac 

que.Ma  nelle  ope  fignine  qfte  cofe  fi  debbono  fare  :  che  primieraméte  fia  parrecchia/ 

ta  la  arena  puriffima,8:  afpriffima  :  il  cemente  di  pietra  Silicea  fia  rotto,  ne  di  più  gra/ 

uezza  quanto  fia  di  vna  libbra:la  calcina  quanto  fia  poflibile  vchemente,e  forte  fia  mi 

fturata  nel  mortario:in  quefto  modo,che  cinque  parti  di  arena  corrifpondano  a  due 

di  calcinate  nel  mortario  il  cemento  fia  aggiùto.Dopoi  le  mura  nella  profundata  fof/ 

fa  al  liuello  della  futura  altezza  fiano  calcate  con  li  pali  di  legno  ferrati*  Poi  che  le  mu/ 

ra  faranno  calc3te,il  terreno,che  iui  farà  nel  mezzo,fia  euacuato  infino  allo  baffo  liuel 

Io  delle  mura.E  fatto  vguale  quefto  folo,di  quel  medefimo  mortario  U  pauimento  fia 

calcato  alla  groffezza  quale  farà  ordinata,Et  fé  quelli  luoghi  faranno  fatti  duplicati,  o 

triplicati:accioche  nelle  percolatìoni  le  acque  fi  poffano  trafmutare,molto  più  falubre 
faranno  il  loro  vfo.Peroche  il  limo,o  fango,quado  haura  il  luogo,  doue  egli  fotto  fi 

ftia,piu  chiara  fi  farà  Iacqua:&  fenza  odori  confetuara  ii  fapore;fe  non,  farà  neceffario 

aggiungerai  il  falche  reftaurare  eflà  acqua, 

Inguefto 
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In  guefto  libro  ho  pofto  quelle  cofe^che  ho  pofTuto  delle  vertu^fic  varietà  delJacqua, 
se  quali  vtilita  ella  habbia,6;  con  quali  ragioni  fi  conduca,&  fia  approbata.Hora  delle 
cofe  Gnomonice,&  delle  ragioni  delli  Horologii  fcriuero  nello  libro  fequente, 

(LDi  Marco  Vitruuio  Pollione  Libro  nono .  Nelquale  fi  deferi/ 
uè  le  ragioni  delle  cofe  Gnomonice. 

Nftituirono  li  maggiori  deììì  Greci  cofi  gradi  honori  allinobeJi  Ath/eti 
che  vinto  haueffero  li  Olimpiiji  Pithii,h  Iftmiiji  Nemci^che  no  folamé/ 
ce  ftando  nella  moltitudine  delli  huomini  conia  palma^  &  corona  portt^ 

  ^  no  le  lode:ma  anchora,quado  nelle  fue  citta  con  vittoria  trionfanti  ritor 

nano,con  le  carette  ds  quattro  caualli  nella  patria  loro  fi  códucono:&  dalla  republica 
perpetuamente  in  vita  fruifcono  li  vettigali,e  cenfi  alloro  cóftituitil  Io  adun  q;  quefta 
cofa  confiderando,mi  merauiglio,per  qual  cagione  cofi  non  fiaao  dati  quelli  medefi/ 
mi  honori^&  anchora  maggiori  alli  fcnttoriiliquàli  nella  perpetua  età  predano  infini^ 
te  vtilita  a  tutte  le  genti .  Imperoche  quella  cola  affai  più  degna  era  da  elfere  inftitui/ 
ta:peroche  li  Athleti  con  la  ertercitatione  fanno  più  forti  h  corpi  fuoi  :  ma  li  fcrittori 
non  folamente  agguzzano  le  Tuoi  fenfi:ma  anchora  li  fenfi  di  tutti ,  preparando  li  pre/ 
cetti  co  li  fuoi  libri  ad  impararc,&  ad  agguzzare  li  animi.Ma  che  cofa  Milone  Croton 

L     
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nìate,pochc  fo  inuitto,gioua  alli  huomini.''ouero  li  a/tri,che  di  tal  forte  fono  (lati  viri/ 
citori:  fé  no  che  mentre  effi  hano  viuuto  trali  fuoi  cittadini  hano  hauuto  la  nobelita: 

ma  li  quottidiani  precetti  di  Pithagora,di  Democrito,di  Platone,  di  Ariftotele,  Si.  al/ 
tri  fauii  ornati  di  perpetue  induftriernon  folaméte  alli  fuoi  cittadini,ma  anchora  a  tut/ 

te  le  genti  madano  frefchijSC  fioriti  frutti:delliquali,quelli  che  dalla  tenera  età  della  ab/ 
bondantia  delle  dottrine  fi  fatianojianno  della  fapientja  li  ottimi  fenfi  :  èL  inftituifco/ 

no  nelle  citta  li  coftumi  della  humanitaje  vguali  ragionile  Ieggi:lequaIi,quado  non  li 
fono,niuna  citta  puote  eflere  falua.Conciofiacofa  adunq;jche  tanti  doni  dalla  prude 
ria  delli  fcrittori  priuatamente,&  publicamente  fiano  ftati  alli  huomini  preparati:  non 
folamente  io  penfo  efière  (lato  dibifogno ,  che  date  alloro  foflero  le  palme ,  &  le  co/ 
rone:ma  li  trionfi  anchora  li  foflero  conftituiti:  Si.  douerfi  giudicare  ,  che  quelli  fi  de/ 
urebbono  dedicare  tra  le  fedie  delli  Dii.Ma  le  cofe  loro  vti/mente  pcnfate  alli  huomi 

ni  ad  efplicare  la  vita:de  molti  dettine  porro  alcunj^come  fingulari  eflcmpi,de  pochi 
fauii  :  liquali  eflTempi  riconofcendoji  huomini  confcfìfaranno  eflere  dibifogno,che  a 

quelli  ncceffàriamente  deurebbono  ìi  honori  eflere  attribuiti:&:primieraméte  de  mol 
ti  vtiliffimi  ragionamentijC  calculationi  di  Platone,  vno  ne  porro,per  qual  modo  egli 
fia  da  lui  ftijto  efplicato» 

CTlnuentione  di  Platone  da  mifurare  li  campi.  Gap.  L 

"If  L  luogo.ouero  il  campo  de  vguali  lati/e  farà  quadrato  :  &  farà  dibifogno  vnaltra 
I  fiata  dupplicarlo  de  vguali  lati:peroche  quello  co  la  forte  del  numero,6i  moltipli/ 

cationi  non  fi  truoua,  egli  fi  truoua  in  quello  con  le  emendate  defcrittioni  delle  li/ 
nee^DelIaqualcofa  quefta  eia  dimoftratione.Il  luogo  quadrato^qual  faralungoSi  lar 

go  piedi  dieci/a  della  area  piedi  cento.Se  adunq;  farà  dibifogno  quello  duplicare:  SC 
la  area  di  piedi  ducento  fare  anchora  di  vguali  lati:fara  da  cercare  quato  grande  fi  fac/ 

eia  il  lato  di  eflo  quadrato:accioche  di  eflfo  ducento  piedi  rifpondeno  alle  duplicatio/ 
ni  della  area.  Ma  quefto  niuno  può  ritrouarc  per  numero:  imperoche  fé  quattordecf 
faranno  cóltituiti,  faranno  li  moltiplicati  piedi  centonoaantafei  ♦  Se  quindeci  piedi, 
faranno  ducentouenticinq; .  Peroche  adunq;  qfto  non  fi  efplica  per  numero ,in  eflb 

quadrato  lungo,  &  largo  piedi.x.lalinea^chc  lara  dalluno  angolo,allaltro  angOi'o(oue 
ro  cantone)del  Diagonio  fia  tirata:acciochefia  diuifain  due  triangoli  di  vguale  gran/ 
dezza:ciafcuno  di  area  di  piedi.l.alla  lunghezza  di  cfla  linea  Diagonale,  il  luogo  qua/ 
drato  con  vguali  lati  fi  defcriua.  Et  cofi  quanto  grandi  li  due  Triangoli  nello  minore 

quadrato  delli  piedi.l.con  la  linea  Diagonia  farano  dcfignati:di  quella'medefima  gra/ 
dezza,8C  del  medefimo  numero  delli  piedi,quattro  fi  faranno  nella  maggiore.Per  que 
fta  ragione  la  duplicatione  con  le  grammicc  ragioni  di  Platone ,  fi  come  e  la  folto 

fcritta  figurale  ftata  cfplicata* 
C  Della  norma 
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CDcIIa  norma  emendata  inuentìone  di  Pithagora  dal/a  deforma/ 
rione  del  Trigono  hortogonio»  Gap*  I L 

I A  dimoftrato  anchora  Pithagora  ia  norma  trouata  fenza  le  fabrfcationi  del 

'  Artefice  :  &  con  quanta  grande  fatica  li  fabbri  facendo  la  norma  appena 
pofTono  ai  vero  perfettamente  condurre  «  Quefta  cofa  con  ragioni ,  8C 

Vlethodi  emendata  dalli  precetti  di  lui  fo  efplicatajmperoche  fé  fi  tolgono  tre  rcgo/ 
Ie:dellequali  vna  fia  tre  piedi:laltra  piedi  quattro:la  terza  piedi  cinque:&  quefte  regole 
tra  fé  compoftc  tocchino  luna  laltra,nelle  eftreme  cime  hauendo  la  figura  à\  vno  Tri 
angolo:  formaranno  la  norma  emendata.  Ma  fé  ciafcuni  quadrati  de  vguali  lati  fi  de/ 
fermano  ad  effe  lunghezze  di  ciafcune  regolerquel  Jato,ehe  farà  ài  tre  piedi ,  haura  ÒÀ 
area  piedi  noue:quel  lato,che  farà  di  quattro,haura  fedicirqllo  di  cinquenne  haura  ven 
ticinqj.Cofi  quato  numero  delli  piedi  della  areafanno  li  due  qdrati  della  lùghezza  del 
Ji  Iati  di  tre  piedi,&  di  quattro,tanto  numero  vgualméte  rende  vno  de  cinq;  defcritto» 

L     iiii 
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\ Odiando  Pithagora  hebbc  ritrouato  qucfla  cofa,crcdcndofi  dalle  Mufc  in  quella  in/ 
ucutionc  dr  crT-rc  (lato  ammonito,inhnitc  grane  rtndédolc/j  dice  hauerlc  fatto  facri/ 
ficio.iVla  qrta  ragionc,fi  come  e  vtile  in  iiiolre  core,&:  niifurejanchora  e  vnle  nelli  cdi/ 
fieli  nel/c  edificationi  deiJe  fcalt  :  accioche  temperare  Iiabbiano  le  iniellationi  dclli  gra/ 

di.  ' mperochc/e  la  altezza  della  conrignatione  dal  a  fomma  tabuiatione  al  baffo  huel 

Janientofaradiuif"ain  treparh/aradi  tffe  cinque  la  inclinationc  neJk  fcalc  fecondo 
Ja  giufta  lunghezza  del/i  (capi  :  pcroche  quato  grande  faranno  tra  la  conrignatione,8C 
il  bafTo  liucilamento  le  tre  parti  della  altczza,quattro  parti  H  partano  dal  perpendicu/ 
Io:6:  lui  fiano  porti  li  calci  intcriori  delli  fcapi.pcroche  cofi  faranno  temperate  le  collo 

cationi  delli  gradinò:  ài  effe  fcalc.  Anchora  di  quella  cofa  la  fotma  farà  fottofcritta» 
da  che  modo 
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dn  che  modo  .i  portione  dello  Argéto  mefco/ata  con  lo  O.  o  nel/a  itu 
tcj^ra  opera  fi  pofià  comprendere^fi:  conofcere*     Gap*  IIL 

COnciofi  acota  che  molte,&  meraufgliofe  fiano  (late  le  fnuentioni  di  Archimc/ 
dc:qaell  a  vna  in  uentione^che  io  erporro^fivede  di  tutte  anchora  co  infinita  in 
dubbia  troppo  efTere  (lata  manifefta.  Impoche  Hietone  in  Siracufa  accrefciu/ 

to  con  la  regia  potefta  per  le  cofe  che  egli  hauea  ben  operato:hauendo  per  voto  con 
(lituito  vna  corona  di  Oro  alli  immortali  Idàùjàìc  fi  douca  porre  in  vno  certo  Tem 
piOjdi  fmifurato  precio  la  diede  a  fare:&  lo  Oro  alla  facoma(ouero  bilacia)  pcfo  dello 
redétore/ioe  dello  Artefice.Egli  al  tempo  al  Re  Hieronc  /a  opera  maeftreuolmente 
fatta  con  mano  apporto:&  alla  racoma(ouero  bilacia)i/  pcfo  della  corona  parue  efTere 

perfeuerantc»  Dopoi  fatto  il  faz2o  per  loOro  cauato,trouofi  in  taleopa  della  corona 
cffcrc  ftato  mefcolato  altro  tato  di  Argéto.  Ifdcgnato  Hierone  fé  eftere  difpregiato; 
ne  trouado  anchora  con  qual  ragione  fé  haueflè  a  fcoprire  quefto  furto^prego  Archi 
mede.che  per  fua  cagione  in  fé  torre  volefte  la  cogitationc  di  qfto  furto.  Allhora  Ar/ 

chimede  la  cura  hauendo  di  qfta  cofa:  venne  a  cafo  nel  bagno:  &  iui  defcédendo  nel 
vafexófidero  quato  del  fuo  corpo  ftefle  nel  vafe^tanto  ed  acqua  di  efTo  vafe  vfcire  fuo 
«:&  a  qfto  modo  ritrouato  hauendo  la  ragione  della  efplicatione  di  tal  còfa;non  fi  di/ 
moro:ma  rifofpinto  dalla  grande  allegrezza  fali  fuori  dt\  vafe  :  8L  nudo  andando  ver/ 

fo  cafa:  fignificaua  con  chiara  voce:  quello  hauere  ritrouato,che  egli  cercaua:  peroche 
correndo  quella  medefima  cofa  grecamente  chiamaua,  ̂ ^nm  ̂ ^^ng.-  Ma  dopoi  da 
quello  ingreflo  della  inuentione,  fi  dice  hauere  fatto  due  niaflfe  di  vgualc  pcfo,deIqua 
le  anchora  era  ftata  la  corona,  vna  di  Oro ,  laltra  di  Argento .  Fatto  quefto  ,  empie/ 
te  vno  ampio  vafe  di  acqua  infino  alli  fommi  labbri  :  nel  quale  puofe  la  maffa  di  Ar/ 
gcnto  :  della  quale  quanta  grandezza  fo  pofta  nel  vafe ,  tanto  di  acqua  vfcite  fuori  ̂  

^'-^^f 
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Cofi  tratta  fuori  la  maffa^quato  era  mancato  di  acqua^tanto  ve  ne  ritorno  con  il  fefta 
rio  mifurata:  acciochc  in  quel  medefimo  modo,quaIe  di  prima  era  (lata  infino  alli  lab 
bri  fofTe  vguagliata.Cofi  da  qfta  cofa  trouò.quanto  al  certo  pefo  dello  argéto  la  certa 
mifura  dellacqua  rifpódefTe.Hauédo  qfto  egli  efperimétatOjallhora  fimelméte  puofe 
la  maffa  di  Oro  nel  vafe  pieno:&  qlla  cauata:con  qlla  medefima  ragione  aggiunta  la 
mirura,trouo  nò  tato  di  acqua  edere  vrcita:ma  tato  manco,qnto  manco  di  gran  cor/ 
DO  con  qllo  medefimo  pcfiD  fofle  ftata  la  ma^a  dello  Oro/he  qlla  di  Argcto.Ma  do 
poi  ripieno  il  vafe^pofta  la  corona  in  qlla  medefima  acq,trouo  più  di  acq  cflèrc  vfcita 
fuori  per  la  corona,che  p  la  malfa  di  Oro  del  medefimo  pefo.Et  cofi  da  qflo/atto  ha 
uédo  la  ragi5e,e  cóputo,qllo  più  di  acqua,che  fé  era  Tparfa  per  la  corona/he  p  la  maf/ 
fa  ài  Oro^trouo  la  miftione  dello  argéto  nello  Cro,6i  il  manifefto  furto  del  redétore. 

Hora  fi  trasferifca  la  mente  alle  cofe  penfate  da  Archita  Tarctino ,  &  da  Eratofthcnc 
Cireneo.Imperoche  efìTi  molte^Sc  grate  inuenrioni  dalle  cofe  Mathemarice  rittoaaro 
no  alli  huomini^Per  tanto  eflendo  ftari  grati  nelle  altre  inuenrioni,  nelle  concertano/ 
ni  di  quella  cofa  lono  mafTimamente  fofpetri:  peroche  luno  con  altra  ragione  volfc 
efplicare  quello.che  in  Delo  hauea  commandato  Apollo  con  li  rifponfi:  che  quanto 
haueffero  de  piedi  quadrari  li  fuoi  altari^quello  fi  hauefle  a  duplicare  :  SC  cofi  auenirc, 
che  qucllijche  foflero  nella  medefima  Ifola^allhorajdajlo  obligo  della  religione  fi  lihe/ 
raflcro.Et  pero  Archita  nelle  defcritrioni  dclli  Cilindri:Èratofthene  nella  ragione  or/ 
ganica  del  Mefolabo,!]  medefimo  hanno  efplicato» 

EiTcndo  ̂ uede 
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Effèndo  quefte  cofe  cóiiderate  con  cofi  grandi  giocondità  delle  dottrine:  &  eflèndo 
naturalmente  corretti  per  le  iniicntioni  delle  cofe  fingoIari,cófiderando  li  effettiva  mo 
uer/i:  attendendo  molte  cofe  mi  merauiglio  anchora  delli  libri  della  natura  delle  cofe 
ài  Democrito ,&  il  fuo  Cómentario:ifquale  fi  infcriue  Cheirotoniton:  nelquale  vfaua 
anche  ra  lo  annello/egnando  con  cera  di  miltq  quelle  cofe,  quali  egli  hauefle  efperi/ 
nientato.Lec^leaduhq;  peniate  da  queirrvertuofi  huomini  non  folaméte  a  corrcg/ 
gere  Ji  coftumi:ma  anchora  ad  vtilita  di  ogniuno  fono  perpetuamente  preparate;ma 
ìe  nobolita  delli  Athleti  in  breuefpacio  co  li  fuoi  corpi  fé  inuecchianoXa  onde  quefti 
ne  quando  maflìmamente  fono  floridi,ne  con  la  pofterita^ne  con  li  inftituti ,  fi  come 
Je  cole  penfate  delli  fauii  huomini  pofTono  alla  vita  cfTere  gioueuoli.  Ma  no  efifendo 
ne  ai/i  coftumi^ne  anche  alle  pftanti  iftitutioni  delli  fcrittori  attribuitili  honori:ma  effe 
méti  p  fé  guardando  alle  cofe  più  alte  dello  aere  co  li  gradi  delle  memorie  al  Cielo  eie 
«ate^coftringono  che  alla  età  imortale  no  folamente  le  fue  fentenze,  ma  le  loro  figure 
anchora  fiano  dalli  pofteri  conofciute.Et  pero  qlli,che  nelle  giocódita  delle  lettere  ha/ 
no  ammaeftrato  le  méti/are  no  poffono^che  nelli  fuoi  petti  no  habbiano  dedicato  {fi 
come  dclIi  Dii)anchora  il  Simulachro  di  Ennio  Poeta^Et  qili^che  delli  verfi  di  Accio 
Poeta  ftudiofaméte  fi  diIettano,n5  folaméte  le  verta d/le  parole,ma  anchora  la  figura 
di  lui  li  pare  hauere  feco  alla  pfenza*  Anchora  molti  dopo  la  noftra  memoria  naicéti 
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con  Lucretio  li  parera,(ì  come  al  cofpetto^dirputare  della  natura  delle  cofe:8:  coli  con 
Cicerone  della  arte  Rhetorica.Molti  anchora  delli  poderi  con  Varronc  conferiran^ 
no  il  parlare  della  lingua  Latina.Nó  meno  anchora  aflài  Filologi  co  li  fauii  delli  Gre/ 

ci  deliberado  molte  cofc.parerano  con  quelli  hauer?  li  fecreti  fermoni.  Et  in  fomma 

le  fiorenti  fentenze  delli  fauii  fcrittori.'li  corpi  delliquali  per  lavecchiezza  fono  afTenti, 
guado  fonoj:ra  lìcò^i^òc  difputationi^hano  maggiore  authorita^che  quelle  delli  pre 
lenti  rcrittoriTEt  cofiloo  Celare  cófidato  da  quéftì  autliori^auertito  hauendo  alli  fen/ 
(i^ÒL  configli  lorojio  fcritto  qfti  libri:  8C  nelli  primi  fette  delli  edificii:nello  ottauo  delle 
acqde  :  i  quello  nono  delle  gnomonice  ragioni:in  che  modo  qlle  dalli  raggi  del  Sole 
nel  mondo  per  la  ombra  del  Gnomone  fono  (late  trouate:  8£  con  quali  ragioni  fi  di/ 
latano.ouero  fi  contraggono^efplicaro» 

CrDelle  Gnomonice  ragioni  dalli  raggi  del  Sole  per  la  ombra  trouate, 
&  al  Mondo,8i  anche  alli  Pianeti,        Cap»     IIIL 

MA  quelle  cofe  fono  dalla  diuina  mente  acquiftate^  ÒL  porgono  grande  ammi 
ratione  alli  con fiderantitp croche  la  ombra  del  Gnomone  Equinottiale,di  al 

tra  grandezza  e  in  Athene,di  altra  in  AlefTandria^di  altra  in  Roma:  nò  quel/ 

Y^  la  medefima  in  Piafcnza,8i  in  altri  luoghi  del  circoito  delle  terre.  Sono  adunq;  diffe/ 
renti  le  defcrittioni  delli  Horologii  per  le  mutationi  delli  luogbMmpoche  dalla  gran 

'^  dezza  delle  ombre  Equinottiali  fé  diflegnano  le  forme  delli  Analemmati  :  dalìiquali 
fi  fanno  le  defcrittiói  delle  hore  alla  ragione  delli  luoghi^e  della  ombra  delli  Gnomo/ 

t  f<A  t.ìs.t^Ct/h^'ìt-*^   ni^Analemma  e  vna  ragione  cercata  dal  corfo  del  Solerò:  dalla  ombra  crefcente  dal 

*^*  '^'■^,  **^'^'^   la.  olTcruationè  della  bruma  trouata  ;  dallaquale  per  le  ragioni  Archittctonice  ,S:dc/  ̂ ujl 
'*■  fcrittiorii  del  compafio  e  ttouato  lo  effetto  nel  módo.Mailmódo  efomnia  cócettio  j{'i^'tJi 

ne  di  tutte  le  cofe  della  natura:6C  e  Cielo  cóformato  con  le  Stelle.Egli  fi  aggira  conti/  ,<;,  „^j; 
nenteméte  circa  la  terra,&:  il  mare  per  li  vltimi  cardini  dello  AfTc.  Imperoche  in  que/  ̂ fe^gC 

fti  luoghi  cofi  ha  fabricato  la  naturale  potefl:a:8i  ha  pollo  li  cardini/i  come  cétri  ;  vno  fc  i^t-e^i 
dalla  terra,&  dal  mare  nello  alto  m5do:Si  dopoi  effe  Stelle  delli  Scttétrioni.Lo  altro 

dallaltra  parte  allo  incótro  fotto  la  terra  nelle  parti  di  mezzo  di:6c  iui  circa  li  circoli  dì 
cffi  cardini/i  come  circa  li  cétri^cofi  come  nello  torno  M  ha  fatto:lfquali  in  Greco  Po/ 

loi.fi  chiamano:per  liquali  fi  aggira  il  Cielo  in  fempiterno,  Cofi  la  terra  in  mezzo  con 
il  mare,naturalméte  e  polla  in  luogo  del  cétro.Eftcndo  quelle  cofe  dalla  natura  ordi 
ncite:talméte,  che  dalla  parte  Settétrionale,  dalla  terra  più  alto  habbia  il  cétro  per  al/ 
tczza:ma  nella  parte  dimezzo  di  alli  luoghi  inferiori  foggietto^fia  dalla  tetra  ofcurato; 
allhora  etiàdio  per  il  mezzo  la  Z^ona  trafuerfa^SC  iclinata  nel  mezzo  di  del  circolo  de/ 
lata  e  con  dodici  fcgni  cóformata:laquale  loro  fpecie  con  le  Stelle  difpofte  in  dodici 

f)arti  vguali  manifefla  la  dipinta  figuratone  della  natura.  Et  cofi  lucenti  con  il  mòdo, 
con  laltro  ornaméto  delli  Pianeti  girado  intorno  la  terra^&  il  mare  fanno  li  corfi  alla 
rotódita  del  Cielo*Ma  rutte  le  cofe  vfate,&  difufate  fono  dalla  neceflìta  delli  tcpi  co/ 

ftituite:  dellcqli  fei  fegni  p  numero  fopra  la  terra  co  il  Cielo  vano  vagado:li  altri  entra 
do  fotto  la  terra^dalla  ombra  di  lei  fi  ofcurano.Ma  fei  di  qfti  femp  fi  sforzano  fopra  la 
terra, Perochc  qta  pte  dello  vltimo  fegno  coftretta  dalla  depreflìone  entrado  p  la  ver 
fatione  fotto  la  teuA  fi  occuIta:altco  tato  p  necelfita  della  contraria  verfationc  di  qlla 

occultata 
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occultata ,  con  la  rotatione  intorno  aggirata  dallaltra  banda  dalli  luoghi  non  patenti. 
Si  ofcurivfcifce  fuori  alla  lucejmpoche  vna  forza^&  necefTita  fa  inficine  luno,&  laltro 

Oriente,&  Occidéte.  Ma  effi  fegni  eflendo  p  numero*XIL&  le  duodecime  parti  del 
mondo  ciafcuni  pofrcdano:8i  cótinentemcte  fi  aggirino  dallo  Oriéte  allo  Ocadéte  : 
allhora  per  effi  fegni  per  cótrario  corfo  la  Lunaja  Stella  di  Mercurio,di  Venere,  eflb 
Sole,&  anchora  quella  di  Marte,8i  di  Gioue,8£  di  Saturno,fi  come  percorrcti  per  la 
afcenfione  delli  gradijuno  con  laltra  grandezza  della  circoitione  dallo  Occidéte  allo 
Oriente  nel  modo  vano  vagando;la  Luna  in.xxviii.giorni^S:  più  circa  vna  bora  per 
fettamente  correndo  la  circoitioae  del  CieIo,da  quel  fegno  che  cominciara  andare,  a 

guel  fegno  tornando  fa  il  mefe  lunare.Ma  il  Sole  andado  in  vno  vertente  mefc  trap 

paflail  fpacio  del  fegno,ilquale  e  la  duodecima  pte  del  mòdo:  cofi  in  dodeci  mefi  per 
li  interualli  delli  dodeci  fegni  vagando^quando  egli  ritorna  a  quel  fegno.onde  haura 
cominciato  ,  fa  il  fpacio  del  vertente  anno:per  quefta  cagionc^il  circolo  ,  ilquale  la  Lu 
na  tredeci  volte  in  dodecijnefi^iercorreJljSpjein  quelli  mcdefimi  mefi  vna  fiata  per/ 

fettamente  Io  mifura  ♦  Ivìa  le  Stelle  di  Mercurio ,  SC  di/Venere  circa  li  raggi  del  Sole/" 
cfTo  SoIe(fi  come  centro)con  ji viaggi  coronando ,  fanno  li  ritorni,  e  regreili  adietro, 
&:  le  retardationi.  Anchora  con  le  ttarioni  per  glia  cópafTutione  fi  dimorano  nelli  fpa 
cii  delli  fcgni.Et  che  queflo  fia  cofi.mafTimamente  Ci  conofce  per  la  Stella  di  Venere: 

peroche  eifa  feguitando  il  Sole,dopo  lo  Qccafo  di  lui  apparendo  in  Cielo ,8i  chiarif 

fimamente  lucendo  fi  chiama  Vefperugo.manelli  altri  tempi  correndo  innanzi  efTo 

Solesse  nafcendo  innanzi  la  luce  dil  giorno,e  nominata  Lucifer  ♦  Et  per  qfta  ragione 

alcuna  volta  molti  giorni  in  vno  fegno  fi  dimorano^altre  volte  più  frezzolofamente 

entrano  in  altro  fcgno:8i  cofi  peroche  non  vgualmente  fanno  il  numero  delli  giorni 

in  ciafcuni  fegni ,  quanto  primieramente  fono  dimorate ,  trappafTando  con  più  ve/ 

loci  viaggi  fanno  pfettaméte  il  giufto  corfo.Cofi  fi  falche  di  qllo,che  Ci  dimorano  in  al 

cuni  fegnimódimeno  quado  efli  fi  tolgono  dalla  neceiijta  della  dimoralo  celerità  co/ ^ 

feguono  la  giufta  circoicionc.Ma  la  Stella  di  Mercurio  cofi  vola  il  viaggio  nello  tnó/ 

dofhe  in.ccclx.giorni  per  li  fpacii  delli  fegni  corredo  puiene  a  quel  fegno,  dal  qle  co 

la  prima  circoitione  comincio  a  fare  il  corio;S:  cofi  Ci  agguaglia  il  viaggio  di  lui:che  cir__ 

ca  tréta  giorni  in  ciafcuni  fegni  ha  la  ragione  del  numero.Ma  la  Stella  di  Vcnere,qn/ 

do  e  liberata  dallo  ìpedimento  delli  raggi  del  Sole,in  tréta  giorni  corre  il  fpacio  del  Ce 

gno,quato  manco  di.xl.giorni  in  ciafcuni  fegni  ella  patifce;qndo  haura  fatto  la  ftatio 

ne^reltituifle  effa  sòma  del  numero  dimorata  in  vno  fegno.  Quado  adun  q;  tutta  la 
circoitione  nel  Cielo  in.cccclxxx  v.di  ha  mifurato,vnaltra  volta  m  eflb  (egi^o  ritorna, 

dalquale  fegno  primieraméte  comincio  a  fare  il  viaggio.Ma  la  Stella  di  Marte  circa 

il  felcentefimo,  &  ottogefimoterzo  giorno  li  fpacii  delli  Pianeti  vagado  peruiene  ad 

cffb  luogo,dal  quale  principiando  dinanzi  hauea  fatto  lo  corfo:K  in  quelli  fegni,  do/ 

uè  corre  più  ce]eremente,quido  ha  fatto  la  (tatione,  ella  empie  la  ragione  dello  nume 
ro  delli  giorni.  Ma  la  Stella  di  Gioue  con  più  pTacIéuoli  gradi  afcendendo  contro  la 

verfatione  del  Mondo  circa  trecentofefTantacinq;  giorni  ciafcuni  fegni  mifura:&:  fta 

per  anni  vndeci^&£Ìorni.ccclxiii.&  ritorna  in  eflb  legnojnelqualejnnizi  dodea  anni^ 
era  ftata.  Ma  la  Stella  di  Saturno  in  mcfi.xxix.k  più  pochi  di ,  andando  per  il  fpacio 

ài  vno  fegno,  per.xxix.  anni ,  8C  circa.clx.  giorni,  m  quel  fegno,  doue  era  irata  il.  xxx, 

anno  innanzi  fi  reftituiflè:ói  per  quefta  ragione,che  qu£to  inaco  e  dillante  dallo  dite/ 

mo  módo/anto  maggiore  có^ail'atione  della  rotapercorrédo,pure  cflere  più  tarda. 
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Ma  quelli ,che  fopra  il  viaggio  dei  Sole  fanno  /e  compaflationijmafflmamétc  quacfo 
Tarano  ftate  nel  triagolo,nelquaIe  eflo  fia  entrato^aUhora  nò  padano  oItrc,ma  faccdo 
li  regreffi/e  dimorano,fina  a  tantoché!  medefimo  Spìe  da  eflb  triangolo  in  altro  fez 

gno  haura  fatto  paflaggioTMa  qfta  cofa  piace  ad  alcuni^che  JTfaccia  in  queffo  rnodo:  ' poche  dicono:il  Sole  guato  dalla  lunga  e  diftate  con  vna  certa  aflantia^nó  con  lucidi 
viaggi,per  qlle  Stelle  errati  per  le  ofcurate  dimorationi  efTere  impedito  »  Ma  qfto  no 
pare  a  noi:pochc  il  fplendore  del  Sole  e  penetrabile^e  patente  a  vederfi  fenza  alcune 
ofcurationi  per  tutto  il  Módo/i  come  anchora  a  noi  pare,quando  cfTe  Stelle  fanno 

li  ritornile  regreffi,&:  le  dimorationi. Se  adunq;  in  cofi  gradi  interualii  la  noftra  fpecic 
può  qfta  cofa  auertire;poche  cofi  giudichiamo  potere  alle  diiiinita^  èC  fplendori  delle 

Stelle  le  ofcurita  eflère  obietterpiu  prefto  adùq;  a  noi  cóftara  qlla  ragióe,che  fi  come 
il  femore  trahc  tutte  le  co(€,8C  a  fc  le  códuce(fi  come  anchora  veggiamo  li  frutti ,  che 

per  il  calore  crefcono  dalla  terra  in  altezzarne  manco  li  vapori  delJacqua  dalli  fonti  al' 
i  e  nuuole  per  lo  Arco  efTere  eccitatijper  qfta  medefima  ragione  il  grande  empito  dei 

Sole  per  li  raggi  porretto  in  forma  del  Trigono(ouero  triagolo),le  infcquéti  Stelle  a 
fé  códuce^SC  le  precorrenti,fi come  raffienàdo,& retinédo  non  lafcia  oltre  pafTare^ma 

le  coftrigne  a  Te  ritornare,8i  eflère  nel  fegno  dello  altro  Trigono*  Forfè  fi  defiderara, 
poche  cofi  il  Sole  più  tofto  nel  gnto  fegno  da  fesche  nel  fecódo^ouero  nel  terzo,  liqli 
fono  più  proffimi^in  effi  con  h  fetuori  faccia  le  rctentionirio  adùq;  in  qual  modo  que 
fta  cofa  paia  efTere  fatta^efporro.Li  raggi  di  lui  nel  Mondo,  fi  come  forma  di  Trigo^ 

no  de  vguali  lati  con  le  lineationi  fi  eftendono.  fvia  quefto  ne  piu^ne  meno  e  ai  qum/ 
to  da  cfTo  fegno. Se  adunq;  li  raggi  fparfi  per  tutto  il  Mondo  con  le  compafìationf 
vagafTcro:neancheporretticonleeftenfioni  alla  forma  del  Trigono  fé  lincafTero, 

ìe  cofe  più  propinque  arderebbono.Et  quefta  cofa  anchora  pare ,  che  Euripide  dcUi 
Greci  Poeta  la  habbia  confiderata:peroche  egli  dice, Quelle  cofe,che  più  fofTero  lun/ 
gi  dal  Sole,efìè  ardere  con  più  forza:ma  le  cofe  più  propinque  hauere  contemperate, 

la  onde  egli  cofi  fcriue  nella  fauola  Fetóte:  ̂ ^.-1  rù.  Tro/fo .  7aA'iVv"?<^'N'«'»""t'x«  Se  adùq;' 
la  cofa,&  la  ragionc,&:  il  teftimonio  del  vecchio  Poeta  quefto  dimoftra  :  non  penfo 
e/Tère  dibifogno^che  altrimenti  fia  giudicato:fe  non  come  di  cfTa  cofa  fcritto  habbia/ 
mo  di  fopra.Ma  la  Stella  di  Gioue  correndo  tra  la  compafTatione  di  Martc^Sc  di  Sa 
turno:maggiore  che  Martc.minore  che  Saturno  vola  il  corfo.  Anchora  le  altre  Stel/ 
le,quanto  maggiore  fpacio  fono  lontane  dallo  vltimo  Cielo,8i  proffima  habbiano  la 
circinatione(ouero  cópafTatione)alla  terra,piu  velocemente  paiono  correre:  peroche 
ciafcune  di  effe  correndo  la  minore  cópaflàtione,  fopponendofi  più  fpefTe  volte  pre 
terifce  la  fupiore.Si  come  nella  rotajaquale  vfano  li  fìgoli:fe  fatano  pofte  fette  formi/ 
che  &  altri  tati  canali  fiano  fatti  nella  rota  circa  il  cétro  nel  bafTo,  accrefcédo  ifino  a/lo 

vltimo:nellic]/i  efTe  formiche  fiano  coftrette  fare  la  cópafTatione:  Si.  fia  voltata  la  rota 
in  altra  pte:fara  neccflario  n6dimcno:che  effe  formiche  cotto  laverfatione  della  rota 

facciano  a  rouerfcio  li  viaggi:&  qlla  formica,che  haura  più  jjfTimo  il  cétro,piu  frezzo 
Jofaméte  vagare:&  qlla  che  nello  vltio  circuito  della  rota  vagara:achota  che  cofi  v^ada 
co  celerita^p  la  gradezza  dlla  cópafTatióe  molto  più  tardaméte  fare  il  corfo. Simelméte 
le  ftelle:che  fi  sforzano  cótro  il  corfo  di  modo  co  li  fuoi  viaggi  fàno  il  circoito:ma  p  lo 
aggirarfi  dì  cielo  co  ìe  redódatiói  fé  portano  addrieto  p  la  quotidiana  circulatióe  di  té 
pò.  Ma  cfTef  altre  ftelle  tépate^altre  feruéti,&:  achora  fredde,pare  che  qfta  fia  la  cagióe: 

]^oche  ogni  fuoco  ha  la  fìama  nelJi  luoghi  fupiori  afcédéte.  Adùq;  il  fole  abbrufciado 
con  li  raggi 
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con  lì  raggi  lo  ethere,quale  e  fopra  di  fejo  fa  candente  ìn  quelli  luoghi,c^oue  ha  il  cor 
[o  ia  .Stella  di  Marte:e  pero  fi  fa  feruente  dallo  ardore  del  SoIe.Ma  la  Stella  di  Satur 

no.peroche  e  ̂ ffima  allo  vltimo  módo,6:  tocca  le  gelate  regioni  del  Cielo ,e  grande/ 
mente  fredda.Et  per  quefto  qlla  di  Gioue  hauédo  il  corfo  tra  le  circuitioni  dt  i;una,8C 

Jalcrardalla  refrigeratione,6:  calore  dal  niezzo  dj^loro^appare  hauere  li  effetti  cóuenié/ 
ti,6i  téperatifsimi.Ho  efpofto  della  Zona  deJli  dodeci  legnT,8i  {ettepianeti:&  della  Io 

t0  contiana  operasse  corfoxon  quali  ragioni,6i  numeri  elle  pafsino  da  fcgni  in  fcgnf, 
&  compieno  il  loro  circuito,/]  come  ho  bauuto  dalli  precettori. Hora  diro  dello  ere/ 
fcéte  lume^ec  diminutionc  della  Luoaifi  come  e  flato  a  noi  dato  dalli  maggiori.  Bero/ 
fojilquale  dalla  citta,ouero  natioae  delli  Caldei  andò  in  Afia,  SC  manifefla  fece  la  difci 
piinacaldaicaxofi  predico.La  Lunaeffere  ynapalla^dalla mezza pte candente,  dalai/ 

tra  hauere  il  colore  cerulco.Ma  quàdo  facendo  il  corfo  del  fuo  viaggio  andafTc  'otto 
il  circolo  del  Sole;allhora  efla  dalli  raggi,8c  empito  del  calore  eflere  apprefa,  e  cóuer/ 
tida  cadente  per  la  ̂  prieta  del  (uo  lume  al  lume.Ma  quado  cfla  venuta  alli  citcoìi  del 

Sole  guarda  le  cofe  fuperion:ailhora  la  inferiore  parte  di  lei,pcroche  non  e  candente^^ 
per  la  hmilitudine  dello  aere,parere  ofcura:ma  quàdo  al  perpendiculo  ella  appare  alli 
raggi  di  eflfa/utto  il  lume  allafupiore  fpecie  tfrereritenuto,&:  allhora  efla  elTere  chia/ 
mata  Luna  prima:quando  pafTando  va  alle  parti  dello  Oriente  Ciclo,  relafTarfi  dallo 
empirò  del  SoIe:6ila  vltima  parte  della  Tua  candentia  con  vna  molto  tenue  linea  alla 
terra  mandare  il  fplendore:6<:  cofi  per  qfta  cagione  chiamarfi  feconda  Luna.Ma  per  la 

qijottidiana  remiffione  della  verfatióe^terza^quarta^de  di  in  di  numeratfi.Nel  fettimo 
dijcffendo  il  Sole  allo  Occidente:ma  la  Luna  tra  lo  Oriente  ,  &  Occidente  tenga  le 

regioni  di  mezzo  del  Cielo:peroche  dalla  mezza  parte  del  Cielo  per  fpacio  ella  fia  di/ 
ftante  dal  Sole:anchora  !a  mela  della  candentia  hauerla  conuerfa  alla  terra.  Ma  tra  il 

Solc,&  la  Luna  diftando  tutto  il  fpacio  del  Mondo:  &  il  circolo  della  Luna  Oriente  \. 

il  Sole  retroguardando:  quado  egli  pafla  allo  Occidéte:efla  poche  più  lungi  fi  aflen 
ta  dalli  raggi  edere  remeffaul  quartodecimo  giorno  con  la  piena  rota  mandare  il  fplé 
dorè  di  tutto  il  fuo  circolo:6i  li  altri  di  per  la  quottidiana  decrefccntia  alla  pcrfcttione 
àeì  nicfe  lunare  con  le  verfationi,&  corfo  per  le  reuocationi  dal  Sole  fotto  entrare  al/ 
la  rota:&  li  raggi  di  lei  anchora  tare  le  méluale  ragioni  delli  giorni, Ma  io  efporro  fi  co 

me  Anitarcho  Samio  Mathematico  con  gra  vigore  ha  la( ciato  le  ragioni  della  varie   
la  di  qlla  nelle  diiciplineTpcioche  fi  fa  la  Luna  nonauere  il  fuo  pprio  lume:  ma  efTerc 
eòe  vno  fpecchio:6i  dal  Sole  riceuere  il  fplendore:poche  la  Luna  il  circolo  delli  fette 

pianetijChe  e  f  pinqiio  alla  terra  nelli  fuoi  corfi  poco  peruaga.La  onde  ogni  mefe  fot  ̂ 
to  la  rota,8i  raggi  del  Sole  nel  primo  di  anzi  che  preterifcanafcondendo  fi  ofcuratfii 

peroche  glie  eoa  il  Sole,fi  chiama  Luna  nuoua-.ma  il  giorno  feguente,nelquale  fi  nu/ 
inera,Luna  leconda:e  paflfando  oltre  dal  Sole/a  poca  vifitatione  della  vltima  roton/ 
datione. Quàdo  per  tre  di  e  partita  dal  Sole,ella  crefce,&  e  più  illuminata:ma  ogni  di 
partendoli,quando  puiene  al  di  fettimOjdilìado  allo  Occidéte  Sole  circa  le  mezze  re/ 
gioni  del  Ciejo,la  mezza  parte  Iuce:8i  quella  parte  di  lei,chc  guarda  il  Sole,  quella  e  il/ 
luminata.Ma  nel  quartodccimo  di,quido  nel  Diametro  fpacio  di  tutto  il  Mondo  e 
alTente  dal  Sole/i  fa  piena:&  nalce  quado  il  Sole  fia  allo  O  ccidente  :  per  quefto,  che 
tutto  il  fpacio  del  Mondo  diftante  le  fta  contra:&  per  lo  empito  del  Sole  riceue  in  fc 
iJ  fplendore  di  tutta  la  rotonditat  Ma  il  decimolettimo  di,quando  il  Sole  nafcc^effa 
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Luna  e  opprcfla  allo  OccìdéteAl  vigefimofecódo  di^  §do  e  nafciuto  il  Sole^  la  Luna 
tiene  cerca  le  mezze  regioni  del  Cidq^&  ha  lucido  qllo^che  guarda  il  Sole;  nelle  altre 

pti  e  ofcura*  Anchora  facédo  ogni  giornoiTcorro  circa  lo  ottauo  e  vigeiimo  drentra" 
fotto  li  raggi  del  SoleièC  cofi  fa  pfettaméte  le  méfuali  ragioni.Hora  io  diro  in  che  mo 
do  il  Sole  in  tutte  h  mefi  andado  p  li  fegni  augmétaj&  minuifce  li  fpacii  delli  giorni* 

(TDel  corfo  del  Sole  per  li  dodici  fegni«  Cap>  V,   
Eroche  il  Sole,quando  entra  nel  fegno  drAnete^K  varga  la  ottauapte  là  lo 
Equinottio  deìla  Primauera:8i  qndo  egli  va  alla  coda  dei  Tauto:8i  alla  Stel 
ia  delle  Vergilie;  dallequali  foura  fla  la  mezza  pte  priore  del  Tauro  nel  mag/ 

giore  ipacio  del  Mondo,douc  egli  corre  per  il  mezzo  procedendo  alla  parte  Setten/ 
trionale.Pci  guado  dai  Tsuro  entra  nel  legno  di  Gemini.,  nafccndo  le  Vergilie  più 
crefce  fopra  la  terra:&  augmenta  li  fpacii  delli  giorni  :  dopo^dall^Gemini^ado  en/ 
tra  al  Cacro:i/quale  tiene  òreuifLmo  fpacio  dei  Cielo,  guado  peruiene  ali  i  ottaua  par 
te/a  il  tépo  Solftitiale;&  andando  egli  peruiene  al  capo,&  al  petto  del  Leone:  poche 
quefte  parti  fono  attribuite  al  CancrojMa  dai  petto  del  Leone,  Si.  dalle  fini  del  Can/ 
cro,Ia  fine  dei  Sole  trafcorrédo  le  altre  parti  dei  Leone^imniinuifce  la  grandezza  dclIi 

giorni,&  della  cópaflatióe:6i  retorna  nello  vguale  cor'o  di  Gemini.  Alihora  dal  Leo 
ne  paflàndo  in  Vergine:&  andando  al  fino  della  veda  di  cfla  Vergine,cótrahe  la  co/ 
pa{ratione,&  agguaglia  efla  ragione  del  corfo,quale  ha  il  Tauro,Ma  da  Verdine  an/ 
dando  per  il  fino  :  ilqual  fino  ha  le  pnme  parti  di  Libra:  nella  ottaua  parte  di  Libra  & 
Io  Eguinottio  Autóna/e  :  ilgual  corfo  agguaglia  qlla  compaflàtione:  laguale  era  fìata 
nel  fegno  dello  Ariete.  Ma  guado  il  Soie  iara  entrato  in  Scorpione,cadendo  le  Vcc 
gilie^andando  alle  parti  del  mezzo  di  minuifce  la  longhczza  delli  giorni. Quando  dal 
Scorpione  corrèdo  entra  nel  Sagittario  alii  femori(ouero  coicie)di  lui,piu  contratto 
vola  il  corfo  del  giorno.Jviajgjiàdoegli  comincia  dalli  femori  del  Sagittario  :  lagnai 
patte  e  attribuita  a  Capricorno  alia  parte  ottaua,  corre  breuiffimo  fpacio  del  Cielo  :  e 
per  quefta  cagione  dalla  breuita  del  giorno  la  btumaj^l  li  giorni  brumali  fi  chiamano» 
Ma  da  Capricorno  pafTando  in  Acguario,augmenta,&  agguaglia  il  fpacio  del  gior/ 
no  con  kluaghezza  di  Sagittario. (Quando  da  Acguaiio  centrato  ncjli  pefci/piran 
do  il  vento  Fauonio,acguiUa  lo  vguale  corfo  del  Scorpione.  Cofi  il  Sole  vagando 
cfìi  fegni,a  certi  tépi  augméta,ouero  minuifce  li  fpacii  delli  giorni,8i  delle  hore.  Hora 

diro  delie  altre  Steile:gii  fono  dalia  deflra,6i  anche  dalla  finilrra  pte  -dlU  2ona  delli  fé 
gnijdalla  Meridionale,e  Settétrionalepte  del  Mòdo  cóle  Stelle  ordinatc,6i  figurate* 

CTDelle  Stelle,guali  fono  dal  Zodiaco  al  Settétrione.  Cap.  VL 
,  Eroche  il  Settentrione,  quale  li  Greci  chiamano  Artìon,  ouero  Heliccn,  ha  do 
pò  fé  pollo  il  cuftode(ouero  guardiano)  :  non  lungi  dallui  e  conformata  la  Very 
gine:  fopra  lo  homero(o  fpall3)deftro  dellaguale  tiTplcnde  vna  lucidiffima  Sttl/ 

la:laguaie  li  noftri  chiamano  Prouindemia:ma  li  maggiori  Greci  la  chiamano  Protry 
geton:ma  ia  fpecie  di  lei  candente  grandemente  e  colorata.  AncLora  glie  allo  incon/ 
tro  vnaltra  Stelhin  mezzo  delli  ginocchia  del  cufl:ode(o  guardiano)dello  Arto:gua/ 
le  fi  dice  Arturo.Iui  e  dedicato  allo  incórro  del  capo  di  Settétrione  p  trauerfo  alli  pie 
di  di  Gemini  io  Auriga:&:  fta  nel  iómo  corno  del  Tauro.  Et  anchora  nel  sómo  cor/ 

no  finiftro  alii  piedi  dello  Auriga  davna  pte  tiene  vna  Stelk'.èC  glia  fi  chiama  la  mano delio  Auriga. 
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<je!Io  Auriga.  Li  H  :  Jircioe  li  Capreti,  la  Capra  alla  flniftra  fpalla  del  Tauro ,  8C  dello 
Anete.Oìtfc  digucllo  Perico  nelle  deftre  parti  corrèdo  fottoa/ia  bafe  delie  Verailie: 
dalle  parti  (Iniilreii  capo  di  Ariete ,&:  da  mano  delira  sforzidofi  al  Simulachro  di  Gaf 
fiopea:dalia  parte  lìairtra  fopralo  Auriga  tiene  al  foinmo  il  capo  di  Gorgoae:8£  fi  fot 
toponc  alii  piedi  di  Andromeda  »  Anchora  il  Pefce  fopra  Andromeda,  &  al  vétte  di 
effi.èC  dei  Cauallo:q!le  che  fono  fopra  la  fpina  del  Cauaiio:del  cui  vétre  vna  lacidifCi/ 
ma  Stella  finifce  il  vétre  de  Cauallo,&  il  capo  di  Andromeda.La  deftra  mano  di  Aa 
dromeda  fopra  il  Simulachro  di  CafTiopea  e  cóftituita:la  finiftra  mano  fopra  lo  Aq/ 
lonare  pefce.  Anchora  di  Acquario  fopra  il  capo  del  Cauallo:&  le  vnghie  del  Caual 
lo  toccano  le  ginocchia  di  Acqrio:8iil  mezzo  di  CafìQopea  e  dedicato  a  Capricorno: 
fopra  in  altezza  la  Aqla,8:  il  Delfino:^  applTo  loro  e  la  Saetta.Ma  dopo  citi  il  Simu 
Jachro  dello  VceIIo:la  péna  deftra  dckjle  tocca,  la  mano  di  Cefeo^6i  il  fcettro:la  fmiftra 
di  fopra  fi  sforza  a  Caflìopea. Sotto  la  coda  dllo  Vcelloji  piedi  del  Cauallo  fono  fot/ 
to  copti:dopoi  il  Simulachro  di  Sagittario,di  Scorpione,di  Ubra^anchora  il  Serpe/ 
tecó  li  sómo  roflro(o  becco)tocca  la  Corona;ad  effo  mezzo  Ofiuco  in  mano  tieneil 

S erpete  co  il  finiftro  piede  calcado  la  mezza  fróte  di  Scorpióe  pte  di  capo  di  Ofiuco» 
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Non  lungi  e  pofto  il  capo  di  quello ,  quale  fi  dice  Neflb:  ma  nelle  ginocchia  di  quelli 

più  facili  fono  da  conolcere  le  cime  delli  capi:peroche  fono  cóformati  con  Stelle  no 
ofcure.U  piede  dello  Ingeniculato  fi  fortifica  ad  eflà  tempia  del  capo  del  Serpentello 

Arturo  delquale  (che  fi  chiamano  li  Settentrioni)  e  implicato,  breuemente  per  elfi  il 

Delfino  fi  piega.Cótro  il  becco  dello  Vccello  e  porta  la  Lira.Tra  le  fpalle  del  'Cufto^ de^SC  deilo  Ingeniculato  e  ornata  la  Corona.Ma  nello  circolo  Scttétrionale  fono  pò 
fte  due  Ardi  con  li  doffi  delle  fcapule  tra  fé  compofte,&  con  li  petti  voltatitdelfequali 
la  minore  Cinofiira  ja  maggiore  Helice  dalli  Greci  fono  chiamate:  &  li  loro  capi  (o/ 
no  tra  fé  conftituiti  diuerlamente  guardanti;  le  codealli  capi  di  cfìe  contrarie.  Si  con/ 
tro  difpofte  fi  affigurano.Peroche  luna^ói  laltra  foucrchiando  fono  eminenti  nel  fom 
mo  fi  dice  edere  per  le  loro  code.  Anchora  il  Serpente  e  porrctta  vguale  Stella^  qua/ 

le  fi  dice  Polo,piurifplende  circa  il  capo  del  maggiore  Settcntrione:peroche  qlla,che 
cproffima  al  Dragone  circa  il  capo  di  lui  fi  aggira  ♦  Ma  vna  circa  il  capo  di  Cinofura 
e  gittata  dal  fluflbjSC  porretta  profTimamcnte  alli  piedi  di  leu  Ma  quefla  intortiglia/ 
ta,&  replicata  inalzandofi  fi  ripiega  dal  capo  della  minore  alla  maggiore  allo  incótro 
del  beccOjSi  la  tépia  deftra  del  capo.Anciiora  fopra  la  coda  della  ramore  fono  li  pie/ 
di  di  Cefeo:&  iui  al  sómo  cacumine  fono  le  Stelle  che  fanno  il  Ti'gono  de  lati  vgua 

li  di  fopra  il  fegno  di  Ariete.Madel  Settentnoneminore^&  del  Snnu'achro  di  Caf/ 
(ìopea  fono  molte  Stelle  cófufe.Ho  detto  quelle  Stelle  che  fono  nel  Cielo  difpofte 
alla  deftra  dello  Oriente  tra  la  2^ona  delli  fegni,&  delli  Settentrioni,  Hora  efplicaro 

qlle  che  alla  finiftra  dello  Oriéte,  8c  nelle  j-ti  di  mezzo  di  dalla  natura  fono  diltribuite» 
CTDelIe  Stelle  quali  fono  dal  Zodiaco  al  mezzo^  Gap»    Vlf»   

PRimieramente fotto al  CapricornoFìoggetto il Pefcc  Auftrino:qual co  la còT^ 
darifguarda  Cefeo:da  quello  al  Sagittario  il  luogo  e  vacuo.H  Thuribulo  e  fot/ 
to  allo  aculeo  di  Scorpione:  le  prime  pti  del  Cétauro  fono  ̂ flìme  alla  Libra:K 

tégono  il  Scorpione  nelle  mani, Quello  Smiulachro,  qlc  li  periti  dile  ftelle  hàno  chia 
hiato  Beftia,alla  Vergine^fii  al  Leone,  Si  al  Cancro,  il  Serpente  porgendo  la  moltitu/ 
dine  delle  ftelle  intorto  fottocinge  la  regione  del  Cancro  inalzando  il  becco  al  Leo/ 

ncjdc  con  mezzo  il  corpo  foftenédo  lo  Cratere,  oucro  tazza: &;  alla  mano  della  Vergi/ 
ne  fottoponendo  la  coda,  neijaquaie  cil  Coruo .  Ma  quelle^che  fono  fopra  le  fpalle, 
vgualmente  fono  lucenti  allo  interiore  del  ventre  dello  Serpente  :  fotto  la  coda  glie 
foggetto  il  Centauro.  ApprefTo  il  Cratere^  Si  al  Leone  glie  la  naue  :  laqualc  fi  chiama 
Argo:la  prora  dellaquale  e  ofciirata:ma  lo  arbore^Si  li  gubernacoli,quali  fono  atorno 
paiono  eminenti,e  più  altnSd  efla  nauicella,&  la  poppa  per  la  fomma  coda  fi  congiun 

gè  al  Cane*Ma  il  Cane  minore  feguita  li  Gemini  contro  al  capo  dello  Serpente  :  an/ 
chora  il  maggiore  Cane  feguita  il  minore.  Ma  Orione  p  trauerfo  e  fottopofto  calca 
to  dalla  vnghia  del  Centauro  tenendo  la  mazza  con  la  mano  finiftra:6i  alzando  laltra 
alli  Gemini:  mail  capo  di  lui  fa  la  bafe  del  Cane,  che  con  picciolo  interuallo  feguita  il 
Leporcll  Ceto(ouero  Balena)e  fogetto  allo  Ariete,&:  alli  Pefci:  dalla  crefta  delqle  or/ 
dinataméte  alluno,&  allaltro  Pefce  e  di  poftavna  fufionc  tenue  di  ftelle:laqle  grecamo 
te  fi  chiama  Hcrmedone:8i  co  grade  interuallo  il  nodo  delli  Serpenti  calcato  indétto 
tocca  la  sòma  crefta  del  Ceto.Ii  fiume  dello  Eridano,ouero  Pojifcorre  p  fpecie  di  iìeU 

le^pigliado  il  principio  del  fonte  dal  finiftro  piede  di  Orione.Ma  qlla  acqua,che  fi  di/ 

ce  eflère  fparfa  da  Acqrio,difcorre  tra  il  capo  del  Pefce  Aufttino,6i  la  coda  del  CeiOt 
Ho  efpofto 
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Ho  cfpofto  quelli  Simulachri  delle  Stelle,qua!i  fono  flati  figurati,&  formati  nel  mon^'  R^p^^^*^
 

do  dalla  narura,òi  dalla  diuina  niente  dclìgnati,  fi  come  e  piacciuto  a  Democrito  Fifi/     ̂ ^^  ̂ ^''^ 

co.Mac^ucJli  iolamente,ilnarciniéto.&orca^o  delliquali poffiamo conriderare,& co   ci^^m-^-r   bj 

li  occhi  vedere.  Imperoche  fi  come  ìi  Settctrioni  vcrlando  circa  il  cardine  dello  AfTe    j^^J^'gf^^^ 
non  de  cendono  allo  occafojne  anche  vanno  fotto  terra.Cofi  anchora  circa  il  cardi/ 

ne  del  mezzo  di:quale  per  la  mclmatione  del  mondo  e  fogetto  alla  terra:le  ftelle'che  fi  , 
voltano,8i  che  (lino  nafcofe  non  hanno  li  cgreff^che  nafcano  fopra  la  terra:  la  onde 
le  loro  figurationi  per  la  obftantia  della  terra  non  fono  conofciute.Ma  la  dimoftratio 

ne  di  quefta  co^a  fi  e  la  Stella  Canopo  :  laquale  a  qfte  regioni  e  mcognita,come  dico/ 
no  li  mercadanti,liquali  fono  (lati  alle  vjtime  regioni  delio  Egitto^Si  alle  terminationi 
proffime  alli  virimi  rini  della  terra. H  o  infegnato  della  reuolutione  del  mondo  circa  la 
terra,&:  della  ordinatione  delli  dodeci  (cgn!,&:  ftelle  come  ftiano  nella  parte  di  Settea/  ^ 
trione^S:  mezzo  di:peioche  da  quella  veifai ione  del  mòdo,  &  dal  contrario  corfo  del  >.^ 

Sole^per  li  fegni,&  dalle  ombre  Hquinottiali  delii  Gnomoni/i  trouano  le  defcrittioni 
delli  Analémati  ;  le  altre  cofe  dalla  Aftrologia:quali  effetti  habbiano  li  dodeci  fegiìi.le 
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cinque  ftc/lcjl  Soleja  Luna^al/a  ragione  delia  humana  vita  e  da  cócedcrcalle  ragioni, 
e  calculationi  delJi  CaJiicKlmpocTie  e  J>pria  ragione  della  loro  Genethiiologia  :  accio 
che  poflàno  per  ragioneuoli  argométi^c  calculationi  delle  ftelle^cfplicarde  cofe  fatte 
per  addrictOjfii:  le  future.  Ma  le  loro  inuentioni.quali  hano  lafciato  in  fcritti,dimoftra/ 
no  di  quale  induftria,&  di  quali  acumi,  &  quanto  grandi  fiano  flati  quelli^  che  da  cflà 
natione  delli  Caldei  fono  difcefi.Et  Berofo  primo  fu  refidente  nella  Ifola,  &  citta  di 
Coo,&  iui  dimoflro  la  fcicntia:  dopoi  fludiando  Antipatre,&  anchora  Acliinapolo, 
ilquale  anchora  non  dalla  nafcentia,ma  dalla  cócettione  della  Genethiiologia,  le  cfpji 
cate  ragioni  ha  lafciato .  Ma  delle  cofe  naturali  Thalcte  Milefio,  AnafTagora  Clazo/ 
rcenio^Pithagora  Samio^Xcnofonte  Colofonio,Democrito  Abderita,hannolafcia 
to  le  elcogifate  ragioni,da  quali  cofe  la  natura  delle  cofe  fi  gouerni,per  qual  modo^  8C 
quali  effetti  habbiano.Le  inuentioni  delliquali  hauendo  fcguitato  EudoflbjEudemo 
nc,Ca]lifto,Nielo,Filippo,Hipparcho,Arato,&  li  altri  dalla  Aftrologia  con  le  fciètiè 
deiii  Parapegmati  hanno  trouato  li  occafi  delle  Stelle,&  li  fignificati  delle  tempeftati, 

*  P'ogg'c^Si  quelli  hano  lafciati  efplicati  alli  pofteriXe  fcienze  delliquali  fono  da  effe/ 
re  contemplate  dalli  huominirperoche  fono  frate  di  tanta  cura  :  che  anchora  paiono 
con  diuina  mente  pronunciare  innanzi  li  futuri  fignificati  delle  tempcftati,  e  pioggie. 
La  onde  quefte  cofe  fi  debbono  alle  loro  cure,&  lèudii  concicdere. 

Delle  ragioni  delli  HoroIogii,6C  ombre  delli  Gnomoni  al  tempo  Equi 
nottiale^in  Roma^òc  in  alcuni  altri  luoghi»   jCap.  Vili.   i   

T^  /^  A  da  noi  le  ragioni  delli  Horologii  da  quelle  fi  debbono  fcparare;  &  efplica^ 
V/  ̂   re  le  menfuali  breuita  delli  giorni,&  anchora  le  depalationi,  ouero  diuagatio 

^  ni.Impoche  il  Sole  nel  tépo  Equinottiale  verfando  in  Anete  &  Libra:qua/ 
le  parte^e  ha  noue  del  Gnonione/a  quelle  della  ombra  otto  nella  dcclinatione  del 
Cielo ,quai  e  in  Roma.  Anchora  in  Athene  quato  gradi  fono  quattro  parti  del  Gno 
mone^della  ombra  fono  trc.In  Rhodo  afctte  pti  fono  cinq;.Main  Taréto  ad.xi.pti 
fono.ix.tn  Ale ffandria  a  cin  q;  pti  fono  tre:8i  in  tutti  li  zitti  luoghi  le  ombre  Eqnottia 
Ji  delli  Gnomoni,altrc  ad  altro  modo  fc  ttouano  dalla  natura  delle  cofe  difuguagiiatc» 

Per  tanto 
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Pertantoìnqualunq;  luogo/iHoroIogiifideurannodefcriuerejfideetuoreinqucI  ^  ̂rttc  (li 
luogo  la  ombra  Equinottiale^Et  fé  le  parti  del  Gnomone  faranoccome  a  Roma)  no/  /(^.  )u,tK4^  a 
uè:  le  ombre  otto:ri  defcriua  vna  linea  nella  planitie:6i  dalla  mezza  Proforthas^doe  al 

le  dritte^fia  aIzata,accio  fia  alla  norma,quale  fi  dice  Gnomone  ;  &  dalla  linca^  guai  farà      -^  -^X. H 
la  planitie^iafino  al  fine  del  Gnomone,fiano  con  il  compaflb  mifurati  noue  fpacii  :  8J 
iui  fia  conftituito  il  cétro^doue  farà  il  fegno  della  nona  parte,  doue  farà  la  lettera.  A. 8i 
tirato  il  compafìfo  da  quel  centro  alla  linea  della  planitie^doue  farà  la  Jettera.B.  fi  deferì 
uà  la  compafTatione  del  circolo^quale  fi  dice  da  mezzo  ài^  Dopoi  ̂i  piglino  otto  par/ 
ti  di  noue,quali  fono  dalla  planitie  al  cétro  del  Gnomone,&  fiano  fegnate  nel/a  linea, 
quale  e  nella  planitie,doue  farà  la  lettera.C*  Ma  quefta  farà  la  ombra  del  Gnomone 
equinottiaIe;&  da  quel  fegno  alla  lettera.C'per  il  centro  doue  e  /a  ietterà.  A.  fia  tirata 
la  linea^doue  farà  il  raggio  del  Sole  Equinottiale.  Ailhora  dal  centro  menato  i\  com 
pafTo  alla  linea  della  plinitie,fi  fegni  la  equilatatione(cioe  la  equalita)doue  farà  la  \ctte 
ra.E.dalla  finiftra  parte,&.I. dalla  deftra  nelle  vltimc  linee  della  compafTatione:  &  per 
il  centto  a  dee  tirare  vna  linea  :  accioche  li  due  mezzi  cìtcoìì  fiano  vguaImcQj:e  djuifi_»^ 
Ma  quefta  linea  fi  chiama  dalli  Mathematici  Orizóte  ♦  Dopoi  fi  dee  pigliare  la  quinta 
decima  patte  di  tutta  la  c5pafratione:Si  il  centro  del  compaffo  fi  dee  porre  nella  linea 

della  compaflfationejin  quel  luogo_,doue  il  raggio  Equinottiale  tocca  quella  lineando 
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uè  farà  h  lettera. F.&:  debbe  efTerc  fcgnato  dalla  deftra^&  dalla  finiftra,douc  fono  le  let 

tere.G.H.Dopoi  da  quelli  fiano  tirare  le  linee  perii  centro  infino  alla  linea  della  pia/ 
nitie^doue  faranno  le  jcttere.T.R.  a  qucfto  modo  delli  raggi  del  Sole  vno  farà  dello 
Inuerno.laltro  della  Elbtc.Ma  cótro.E.fara  la  lettera.!,  doue  tocca  la  linea  la  compaf 

fationc^quale  e  tratta  per  il  centro.Et  contro. G.&.H.fardno  le  lettere.K.&X.Et  co/ 
tro.C.&.F.Si.A.fara  la  Icttera.N.Allhora  fi  debbono  tirare  li  Diametri  da.G.ad.L. 

&  da.H.a.K.Qjiello  che  farà  inferiorc/ara  della  parte  della  State^Si  lo  fuperiore  farà 
dello  Inucrno.Liquali  Diametri  (ì  debbono  per  mezzo  vgualm.ente  diuidere  doue  fa 
ranno  le  Icttere.M  .SC.O.&C  iui  fi  debbono  fegnare  li  centn,&  per  quelli  fegni,  OC  per  il 
centro.  A. fi  dee  tirare  vna  linea  alle  cftreme  linee  della  cópaflation e,  doue  faranno  le 
Ictrere.P.Q.Qiiefta  farà  la  linea  Pros  horthas  al  raggio  Equinottiale,  Et  qucfla  linea 
fi  nominata  per  Mathematice  ragioni  Axon.Et  da  efli  medelimi  centri  tirato  il  conv 

paflTo  alli  vltimi  Diametri  fi  defcriuano  due  mezzi  circo'i:deIliquaIi  vno  (ara  della  Sta 
tejaltro  dello  Inuerno.Dopoi  in  quelli  luoghi,  doue  le  linee  parallele  toccano  quella 
Iinea,che  fi  chiama  Otizóte,nella  delira  parte  lata  la  lettera.S.nella  (iniftra.  V.  6«:  dai'o 
vltimo  mozzo  circolo^douc  e  la  lettera. G. Ha  tirata  la  linea  pararella  allo  AfTone  al  fi/ 
niftro  mezzo  circolo,doue  e  la  Icttera.H.Ma  quefta  iinca  parallela  fi  dimada  Lacoto/ 

mo:Si  allhorail  centro  del  cópaflTo  Ci  dee  porr." in  quel  li,ogo,doue  il  raggio  Ec^notiia 
le  tocca  qlla  linea  doue  farà  h  littera.X.  8i  Ci  doura  tirare  a  quel  luogo ,  doue  il  raggio 
della  Sfate  feca(o  tocca)la  cópaflatxone,doue  e  la  lettera.H  .6C  dal  centro  Equinottia/ 

le  per  Io  intcruallo  Eftiuo  fi  faccia  la  compaflatione^ouero  il  tòdo)  del  circolo  mcfua» 
le  aualc  fi  dice  Manacho.Et  cofi  fi  luuralaformatione  dello  Analemmate. 

EfTendo  ̂ ucflo 
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Effendo  quefto  in  tal  modo  clefcritto,&  efplicatOjO  per  le  linee  dello  [nuerno,  o  per 
qlle  della  Statc,ouero  per  le  Equinottiali^ouero  per  le  Menfuali  nelle  fubiettioni  le  ra 
gioni  delle  bore  defcriuere  fi  deuranno  dalli  Analemmati:  &  in  quello  ̂i  metteranno 
molte  variationi,&  forti  di  Horologii:  eccon  queftc  artificiofe  ragioni  fi  defcriueran/ 
no*Ma  di  tutte  le  figure,  &  le  loro  defcrittioni  vno  fi  e  lo  effetto  :  che  il  giorno  Equi/ 
nottiale,&  il  Brumale,&  fimelméte  W  Solftitiale  fia  diuifo  in  dodeci  parti  vguali,  Qiiel 
Iecofe,cheholafciatononperpigritia,maacciocheionon  offenda  molte  cofe  feri/ 

uendo,  flC  da  chi  fiano  ftate  ritrouate  le  forti,  &  le  defcrittioni  delli  Horo'ogii  efpone/ 
ro.Ne  anche  hora  poffo  ritrouare  nuoue  forti:ne  parmi  ̂\  predicare  le  cofe  daitrui  p 
mie:peto  io  diro  quelle  cofe^che  fono  date  a  noi^K  da  chi  fiano  ftate  ritrouate. 

M 
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CnoRioa 

CDeJ/a  ragione,&  vfo  dci;i  Horologii,8:  della  loro  inuentione,  &  qua/ 
lifianoftatilimuentori.  Gap,  IX. 

BErofo  Caldeo  fi  dice  hauere  trouato  lo  Hemiciclio  cauato  dal  quadrato,  &  fuc/ 
elfo  allo  Enclima.La  Scafa,  ouero  Hemisfero,  Anftarcho  Samio:  &  egli  mede 
fimo  Ci  dice  eflfere  Rato  inuentore  del  Difco  nella  planitie ,  La  Aranea,  Eudofo 

Aftrologo:alcuni  dicono  ApoIIonio.il  PIinthio,ouero  Lacunarefquale  anchora  e  pò 
fio  nel  Circo  flaminio.)  Scopa  Siracufano.  Il  Pros  ta Hiftorumena,Parmenione. [J 
Prospan  clima,Theodofio,&:  Andrea.Patrocle,il  PeIecinon.Dionifoporo,iI  Cono. 
Apollonio  ja  Faretra;  &  altre  forti  di  inuentioni  &  quelli,  che  fono  (crità  di  fopra ,  8i 

molti  altri  hanno  Iafciato,fi  come  il  Gonarcbe,Io  Engonaton,  lo  Antiboreo.  Di  q'fte forti  anchora  molti  hano  in  ferirti  Iafciato,in  che  modo  fi  facefTero  li  Viatorii  penfili. 
Dalli  ùbri  ddliquali  fé  alcuno  vorra^  potrà  trouare  le  fubietttioni,  pur  che  egli  fappia le  defcrittioni 

\ 

i 



NONO xeni 
Je  defcrittioni  dello  Analcmmate.Sono  anchora  cercate  dalli  medeflmi  fcritton  le  ra 

gioni  dell)  HoroJogii  dcllacqua.Et  primieramente  da  Ctefibio  AlefTandrinonl^Ie  tro 
uo  anchora  li  fpiriti  naturali,&  le  cofc  Pneumatice^cioe  fpiritali.Main  che  modo  qlle 
cofe  ftate  fiano  diligentemente  cercatele  degno  alli  ftudion  di  conofcere»  Impcroche 
Ctefibio  nacque  in  AlefTandria  dai  padre  barbiero.Quefti  di  ingegno,&  grade  indù/ 
ftria  più  che  li  altri  eccellente,e  flato  detto  delle  cofe  arteficiofe  delettarfi.Peroche  ha/ 
uendo  voluto.che  nella  botega  di  fuo  padre  fofìfe  appefo  vno  fpccchio  talméte ,  che 
guando  egli  fi  traheflfc  in  giuro,&  ritornaflTe  in  fufo^vna  linea  nafcofa  trahcfle  il  pefo^ 
coli  puofe  la  Machina .  Fiile  vno  legno  incauato  fotto  il  trabe ,  &  iui  puofe  k  Tro' 
chlee,cioc  le  zirelle;p  il  canale  di  legno  dedufTc  vna  linea  allo  Angulo^  X  iui  coftruflc 
li  Tubuli:&  fece  che  vna  balla  dì  piombo  in  eflfi  per  la  linea  fofle  giù  mandataxoiì  il 
pe(o  qndo  corrèdo  nelle  Grettezze  delli  Tubuli  co  iì  gran  corfo  premeua  la  fpefTezza 
dello  aere^cacciando  nel  patente  aere  per  le  fauci  la  frequentia  folidata  per  la  cópref  fio 
ne  del  Cielo  con  offcn(ióe,SC  co  il  toccare  hauca  madato  fuori  la  chiarezza  del  Tuono» 

Quando  adunq;  Ctefibio  hebbe  confide/ 
rato  li  fpiriti,  &  la  voce  nafcere  dal  toccare 

dello  aere,&  dalle  efpreffionijVfato  hauen/ 

do  quefti  principii^egli  primo  iftitui  le  Hu 
draulice  machine  ♦  Anchora  le  efpreffioni 
delle  acqueti  Automati  del  porretto,  òc  le 
machine  della  rotondatione ,  &  anchora 
molte  forti  di  delitic.In  quefti  anchora  de/ 
chiaro  le  coftruttioni  delli  Horologii  dal/ 
lacqua.  Et  primieramente  cóftitui  vno  co/ 
cauo  fattOjO  di  Oro^ouero  di  Gioia  perfo 
rata  :  poche  quelli  ne  (e  fruftrano  per  il  pet 
cotere  dellacqua,ne  anche  nceuono  Tordi, 
o  brutturCjChe  li  habbiano  a  ftroppare,  Pe 
roche  lacqua  ifcorrendo  vgualmente  per 
qllocócaue  folleua  lo  Scafo  inuerfocilqle 
dalli  artefici  e  detto  Fello,  ouero  Tipano) 
nelquale  pofta  la  regola jlverfatile  Timpa 

no  con  li  denticoli  vguali  fi  fanno.Liquali  denticolifpegnédo  luno  laltro  fanno  alcu/ 

ne  poche  verfationi,  SC  mouimenti  ♦  Anchora  altre  regole,  &  altri  Timpani  al  mede/ 
fimo  modo  dentati;  liquali  con  vna  medefima  motione  corretti  voltandofi  fanno  li 

cffetti,&  le  varietà  delle  motioni:neIlequali  fi  mouono  li  piccioli  fegni.  Se  voltano  le 
mete  ji  calcolijOucro  toni  fi  gettano,le  trombe  fonano,&:  li  altri  parerga,cioe  ornarne/ 

ti.In  qfti  anchora,ouero  in  vna  colonna,ouero  parataftica  le  bore  fi  defcriuono:  lequa 
li  il  picciolo  fegno,  quale  e(cc  dal  fondo  della  verga  fignifica  in  tutto  il  giorno:  le  bre/ 
uita,  ouero  crefcentic,  dcllequali  il  mettere,  ouero  il  leuare  via  delli  cugni  ccftringe  a 
farli^  e  compirli  in  tutti  li  giorni,&  mefi  ♦  Le  feraglie  delle  acque  a  temperare  cofi  fono 
conftituite»  Si  fanno  due  Mete, vna  rolida,laltra  cauata  al  torno,cofi  perfette,  che  luna 
nellaltra  pofìfa  entrare,6:  conuenire:&:per  quella  medefima  regola  il  largare,  ouero  fer 
tare  di  quelle  faccia  lo  influente  corfo  dellacqua  in  quelli  vafio  grande  ̂ o  leggiero, 
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Cofi  con  qucrte  ragioni,  &machinatfoni  dallacqua  fé  cóponono  le  collocahoni  del/ 
li  Horologii  allo  vfo  dello  [nuemo.Ma  fé  per  ii  metteremo  cauarc  delli  cugni  le  abbre 
uiarioni,o  crefcentie  deJli  giorni  non  Tarano  approbate:poche  li  cugni  fpcffirfime  voi 
te  fallano:!!  deura  fare  in  quefto  modo.Si  defcriuano  in  vna  colonna  le  horcfecódo 
lo  Analcmmate  traruerfe,&  fiano  fegnate  le  linee  menfuali  nella  colonna,&  cfla  co/ 
Jenna  fi  faccia  verratile,talmente,che  al  picciolo  fcgno,&  alla  vcrgola(dellaquale  ver/ 
gola  il  picciolo  fcgno,cbe  viene  fuori  dimoftra  le  hore)la  colonna  voltandofi  conti/ 
nouaméte^alli  fuoi  mefi  diciafcuno  faccia  le  breuita,&  crefcentie  delle  bore.  Si  fanno 
ancbora  di  altra  forte  li  Horologii  dello  Inuerno:Iiquali  fi  cbiamano  Anaporici:  &  fi 

fanno  con  quelde  ragioni  Xe  bore  fi  difpongono  co  le  vergole  di  rame  fecódo  la  de/ 
fcrittione  dello  Analémate  dal  cétro  ordinate  nella  fronte.In  quella  fono  li  circódan 
ti  circoli:liquali  finifcono  li  fpacii  menfuali.  Dopo  quefte  vergole  fia  pofto  il  Timpa/ 
no.nelquale  fiafcrittOj&  dipinto  il  Mondo,&  il  Zodiaco,&  fiali  Fgurata  la  dtfcrittio 
ne  dalli  dodcci  fegni  celefli:  dal  cui  centro  fé  forma  il  fpacio  di  ciafcuno  fogno  :  vno 
maggiore,  laltro  minore.  Et  alla  parte  pofteriore  a  mezzo  il  Timpano  vi  e  inclufo  lo 

aflc  verfatile:8C  in  quello  affé  e  auolta  vna  catbena  di  rame  fottile.-dallaquale  péde  da 
vna  parte  il  Fello,ouero  Timpano:cbe  dallacqua  fu  folleuato:dallaltra  parte  pende  ii 
Sacoma  pieno  di  fabbia  di  vguale  pefo  al  Fello.Cofi  quanto  il  Fello  dallacqua  e  folle 
uato,tanto  il  pefo  della  fabbia  tirado  in  giù  volge  lo  AfCcièi.  lo  Affé  volge  il  Timpa/ 
no:il  voltare  delquale  Timpano  alle  volte  fa  che  la  maggiore  patte  del  circolo  fignife 
ro,  alle  volte  la  minore  nella  verfatione  dinoti  alli  fuoi  tempi  le  proprietà  delle  bore, 
Perocbe  i  ciafcuni  fegni  fono  fatte  li  caui  del  numero  delJi  giorni  di  ciafcuno  fuo  me/ 

fé:  delquale  la  bolla,che  nelli  Horologii  pare  cbe  tenga  la  imagine  del  Sole,  fignifica 
li  fpacii  delle  hore:c  quella  trafportata  di  buco  in  buco  compie  del  vertéte  mefe  il  fuo 
corfo.La  onde  fi  come  il  Sole  andando  per  li  fpacii  delle  Stelle  dilata,  K  contrahe  li 

giorni,fli  le  bore,cofi  la  bolla  nelli  Horologii  entrando  per  li  punti  contro  la  verfatio 
ne  del  cétro  del  Timpano  :  ogni  giorno  efTendo  trafportata  ad  alcuni  tempi  per  più 

larghi  fpacii,ad  alcuni  per  più  Itretti  nelle  menfuali  finitioni  fa  le  imagini  delle  bore,  8i 
giorni, (via  della  amminiftratioxiedellacqua,in  che  modo  ella  fi  temperi  alla  ragione, 
h  dee  fare  in  quefto  modo.  Dopo  il  fronte  dello  Horologio  dentro  fi  pone  il  calici/ 

]o:SC  in  quello  lacqua  falifca  per  la  fiftola:&  nel  baffo  habbia  '1  cauo. Ma  a  quello  fia  af 
fiffo  vno  Timpano  di  rame,  quale  habbia  vno  forame,  per  ilquale  forame  lacqua  in/ 
flua  dal  cartello  in  eflb.Etin  quello  fc includa  vno  minore  Timpano  con  li  cardini 
fatto  al  torno  :  mafculo,  &  femina  tra  fé  coftretfi  :  talmente,  che  il  minore  Timpano 

a  modo  di  Epiftomio,  nello  maggiore  girandofi  atorno  ftrettamente,  &  leggieimen 

te  fi  volga.  Ma  il  labbro  del  minore  l'impano  habbia  fognati  trecentofcffantacin/ 
que  punti  con  vguali  intetualli  :  ma  il  minore  circo'o  habbia  vna  linguclla  fiffa  nella 
vltima  circinationc,oucro  compaffatione:  la  cui  cima,  o  punta  fi  addrizzi  alle  regioni 

delli  punti.  Et  in  quel  picciolo  circolo  fia  vno  temperato  buco:peroche  lacqua  fcorre 
per  qllo  nel  Timpano,^;  fcrua  la  amminiftratione.Ma  quado  nel  labbro  del  maggio 
re  Timpano  faranno  fatte  le  deformationi  delli  fegni  celefti:&  quello  fia  immobile:8: 
nel  sómo  habbia  deformato  il  fegno  di  Cacto,  al  perpendicolo  di  effo  nel  baffo  il  fé/ 
gno  di  Capricorno  guardante  alla  deftra  il  fegno  di  Libra,  alla  finiftra  di  Ariete.  Sia/ 
PO  anchora  diffegaati  tra  li  loro  fpacii  li  altri  fegni,  fi  come  nel  Cielo  fi  veggono* 

Quando 
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Quando  adun  c^  il  Sole  farà  nel  circolo  di  Capricornoja  linguella  nelle  pte  del  mag/ 
giore  TimpanOjói  di  CapricornOjOgni  giorno  ad  vno  ad  vno  li  punti  toccando  me 
tre  che  ha  a]  perpendiculo  iì  gran  pelo  della  corrente  acqua^  velocemente  per  il  fora- 

me del  picciolo  circolo  fpegnc  qfto  fuori  al  vafo:aIihora  riceuendo  qlla  (poche  in  bre 

uè  fpacio  fi  empiejabbreuia^  &:  cótrahe  li  minori  Tpacii  delli  giorni^S;  hore,Ma  g'do  co 
h  quottidianaverfatione  Ja  linguella  del  maggiore  Timpano  entra  in  Acquario,tutti 
li  forami  defcédono  al  perpendicolo,6C  p  il  gran  corfo  dellacqua  e  coftretto  a  madare 
fuori  più  tardaméte  la  faliéte»  Cofi  con  guato  men  veloce  corfo  il  vafe  riceue  lacqua, 
egli  dilata  li  fpacii  delle  bore.  Ma  il  forame  dello  orbicolo  afcendcndo  per  li  punti  di 
Acquari 0^8:  de  Pefci,fi  come  per  gradi^in  Ariete  toccado  la  ottaua  parte  allacqua  té/ 
peratamente  fagliendo  prefta  le  bore  Equinottiali.  Dallo  Ariete  per  li  fpacii  di  Tau/ 
ro,&  Gemini  alli  fommi  punti  del  Cacro.della  ottaua  parte  il  forame,  ouero  Timpa/ 
no  andando  con  le  verfationi^fii  in  altezza  a  quello  ritornando  faffi  di  forze  dee  ole:la 
onde  più  tardamente  fcorrendo  dilata  tardando  li  fpacii:&  fa  le  bore  Solftitiali  nel  fé 
gno  di  Cancro.Dai  Cancro^quado  fi  abbafTa^&paflà  per  Leone^Sd  Vergine/ctorna 
do  alli  punti  della  ottaua  parte  di  Libra:8:  di  grado  in  grado  abbreuiando  li  fpacii,  ab/ 
breuia  le  hore;&  cofi  peruenédo  alli  punti  di  Libra,vnaltra  fiata  fa  le  bore  Equinottia 
li.Ma  per  li  fpacii  di  Scorpione,8C  Sagittario^piu  abbafTo  deprimendofi  iì  forame,  ÒL 
ritornando  con  lo  andare  a  torno  alla  ottaua  parte  di  Capricorno  per  la  celerità  dell^ 
faliente  fc  reftituifce  alle  brumali  breuita  delle  hore.HoìcrittOjquanto  più  ho  potuto 
comodiflimamente  le  ragioni ,  &  apparati ,  che  fono  nelle  defcnttioni  dclli  HoroJo/ 
gii:  accioche  fiano  più  efpedite  allo  vfo ,  Hora  refta  trattare  con  ragione  delle  macbi/ 
nationi:6i  loro  principìi.Per  tanto,accio  che  il  corpo  della  Architettura  fi  faccia  per/ 
fettOjCominciaro  di  quefti  a  fcriuere  nel  libro  feguente* 

CDi  Marco  Vitruuio  Poìlione  Libro  decimo.NelquaJe  fi  tratta 
delle  ragioni  delle  MachinCt 

^  [cefi  nella  nobile,^:  ampia  citta  delli  Greci  chiamata  Efefo,  dalli  maggio 

'■  ri  efTere  ftata  cóftituitavna  legge  con  dura  conditione,ma  no  con  iniqua 
ragione.Peroche  lo  Architettore^quando elli pigliala iprcfa di  v^na  ope 
ra  publica,  promette  di  quanta  fpefa  quella  fia  per  efTere;  data  la  (lima  al 

inagiltrato,li  beni  di  cflo  Architettore  fono  vbbrigati  ifino  che  la  opa  fia  fatta.  Quel/ 
la  veramente compita,rifpondcndo  al  dettola fpefa,e ornato  eflb  Architettore  con 
decreti,  &  honori .  Anchora  fé  non  più  che  la  quarta  parte  nella  opera  fi  confuma,  fi 
dee  aggiungere  alla  ftima,&:  eflerli  data  del  publicome  Io  Architettore  e  tenuto  a  pe/ 
na  alcuna. Ma  quando  più  della  quarta  parte  ù  cófuma  nella  opera:fi  fcuodono  li  da/ 
nari  dalli  beni  di  lui  a  compire  effa  opera. Quato  vorrei  che  li  Dii  immortali  haur fié 
ro  fatto  che  quella  legge  anchora  foife  conlìituita  al  popolo  Romano,  non  folamen 
te  nelli  publici,ma  anchora  nelli  priuati  cdificii:  peroche  li  imperiti  non  andarebbeno 
fenza  pena:&  quelli  che  foffero  prudenti  con  fomma  fottilita  delle  dottrine  fcnza  du 
bitatione  di  Architettura  farebbeno  profeffione:ne  anche  li  padri  di  famiglia  farebbe/ 
no  indutti  alle  infinite  profufioni  di  fpefe ,  &  quafi  priui  farebbeno  delli  beni  loro  :  àC 
effi  Architettori  coftretti  dal  timore  della  pena  più  diligentemente  calcolando  il  mo 
do  delle  fpefe  dechiaratebbenoaccioche  li  padri  di  famiglia  a  qlio  the  haueflero  ap/ 
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patccchiatOjO  poco  più  aggiugnédo  erpcdiflero  li  loro  edificii.Peroche  quelli,che  a/ 

]a  opera  pofTbno  preparare  quattrocento,  fé  Ji  aggiungono  cento,hauendo  fperanza 

della  perfettione,ne  debbono  prendere  diletto.Ma  queili/he  fono  carghi  co  /a  giun/ 
ta  della  meta,  ouero  da  maggiore  fpefa,  perfa  la  fperanza,  Si  gittata  uia  la  fpefa  ;  perfa 
la  robba,  6i  Io  animo  fono  cofttetti  a  ceffate  della  opera .  Ne  folamente  quefto  vitio 
e  nelli  edificii  :  ma  anchora  nelli  duoni,  che  fi  danno  dalli  magiftrati  a!  foro  delli  Già/ 
diatori  £Z  alle  Scene  dcIIi  giuochi  :  alliquali  ne  dimora ,  ne  efpettatione  fi  concicde  : 
ma  la  neceffita  li  coflringe  a  fare  in  tetminato  tempo  :  fi  come  fono  li  fcggi  delli  fpet/ 
tacoli  le  induttioni  delli  veli:  8i  tutte  quelle  cofe,  che  alli  modi,  e  coftumi  Scenici  per 

la  machinatione  al  popolo  fi  preparano  al  vedere .  Ma  in  qucfte  cofe  vi  e  dibifo/ 

gno  di  diligente  prudentia,&cogitatione  di  ingegno  dottiffimo  :  peroche  niuna  di 
quelle  cofe  fi  fafenzala  machinatione:8C  fenza  vario,&  induftriofo  vigore  delli  ftudii* 
Peroche  adun  q;  quelle  cofe  cofi  fono  date,&  cóflituite,non  mi  pare  fuori  di  propofi/ 
to  che  cautamente ,&  con  fomma  diligenza  innanzi  che  le  opere  fi  in  (litui  fcano,Ie  Io 

co  ragioni  fiano  efpedite.Peroche  adunq;  ne  la  legge,  ne  lainftitutione  delli  coftumi 

può  quefta  cofa  coftrÌgere:&  ogni  anno  Ti  pretori,8i  li  edili  per  cagione  delli  giuochi 

debbono  preparare  le  machinationi,hammi  parfo  o  Impcratorc,nó  eflcre  difdiceuo/ 

le  peroche  neìli  primi  libri  ho  efpofto  delli  edificii,in  que{lo,quale  ha  conftituito  lo  vi 

timo  fine  del  corpo  di  tutta  la  opera^cfplicare  co  li  precetti  quali  fiano  li  ordinati  prinr 

cipii  delle  machine, 
CDelIa  Machina  che  cofa  fia,5:  della  fua  diftcrcnza  dallo  organo, 

della  origine,K  neceffita»  .        Gap.  L 

IA  machina  e  vna  continente  congiuntione  della  materia ,  quale  ha  gradiffima 

vertu  a  mouere  le  cofe  ponderofe. Quella  fi  moue  dalla  arte  con  le  rotódationi 
-^dclli  circoli  quale  li  Greci  chiamano  Cyclicin  cinifin.  Ma  vna  forte  e  fcanforia: 

quale  fi  dice  in  Greco  Acrouaticor^.Laltra  Ipintale ,  quale  ape  loro  fi  nomina  Pney/ 

maticon.  La  terza  e  trattoria,  ma  quefta  dimandanoli  Greci  Vanayfon.  Ma  la  fcan/ 

foria  c,quando  le  machine  cofi  faranno  pofte,  che  poi  che  li  trabi  fono  ftabiliti  alla  af/ 

tezza,  e  legati  infieme  quelli  che  fi  pongono  per  trauerfo  fenza  pericolo  fiafcende  al 

vedere  delio  apparato.  La  fpiritale  e  quando  il  fpirito  e  fpento  dalle  efpreffioni ,  8C  Je 

plage,&  le  voci  organicamente  fi  cfprimono  fuori.  Ma  la  Trattoria  e  quando  le  cofe 

graui  fi  traggono  con  le  Machine,oucro  in  altezza  eleuate  fi  colocano .  La  fcanforia 

raaione  non  per  la  arte,ma  per  laudacia  fi  gloria.  Efla  e  contenuta  dalle  cathenationi, 

&  trafuerfarii ,  6C  bene  legate  colligationi,  èC  fulture  delli  Erifmati.  Ma  quella  che  to/ 

glie  II  mouimenti  per  la  pofTanza  del  fpirito,con  le  fottilita  confeguita  li  leggiadri  ef/ 
ietti  della  arte.Ma  la  trattoria  ha  le  opportunità  maggiori,^  piene  di  magnitìccza  al/ 
la  vtiiita,&  in  fare  con  prudentia  le  vertu  gradiffimc.Di  qucfte  fono  alcune  che  meca 

nicamente,alcune  che  organicamente  fi  mouono.Trale  machine,8i  li  organi  quefta 
pare  efTere  la  differenza:che  le  machine  con  più  opa,ouero  con  maggiore  forza  fono 
coftrette  hauere  li  cffetti,fi  come  le  balifte,&  li  preli  delli  torcularii.Ma  co  prudente  rat 

to  II  organi  di  vna  opera  fanno  quello,che  e  propofto,fi  come  le  verfationi  del  Scor/ 

pione,ouero  li  AnifocicIi.Sono  adùq;  SC  li  organi,8:  le  ragiói  delle  machine  allo  v(o 

neceflanirfenza  Iiqli  niuna  cofa  può  eflere  no  ipedita.Ma  ogni  machinatione  fi  e  dal 

la  natura  delle  cofe  |)ctcata;&  dalla  vctfatióe  del  modo  precettrice,  e  maeftra  iftituita^ 

Imperoche 
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Imp croche  primieramente  cófidcriamo^&  veggiamo  h  continente  natura  del  So/e, 
delia  Lunata:  anchora  delle  cin^;  ftelle,iequali  (e  nò  verfafTeno  machinate^nó  hauref 
fimo  la  luce  in  terra,ne  la  maturità  delli  frutti.Hauédo  adù^;  li  maggiori  confiderato 
qfte  cofe^hano  pigliato  li  cfTempi  dalla  natura  delle  core:S^  quelli  feguitando  riforpin/ 
ti  dalle  cofe  diuinc^hanno  fatto  le  comode  efplicationi  della  vita.Et  a  quefto  modo  le 
hano  coftrutte:  accioche  folFero  più  efpedite  alcune  alle  machine,&  alle  loro  veriano 
ni:alcune  alli  organi.  Et  coli  quelle  co  fesche  hanno  cólìderato  efTere  allo  vio  vtile,e  ne 
ceflàrie,có  li  ftudu^con  le  arride  con  liinllituti  apoco  apoco  hano  opcrato^che  fofTcro 
con  le  dottrine  accrefciute.  Attendiamo  adùq;  alla  prima  inuétione  che  fia  di  nectfTi 
tifi  come  e  il  veftiméto:in  che  modo  co  le  organice  amminiftrationi  delle  tele  L  con 
neffione  del  Ilame  alla  trama,  nò  folamente  coprendo  li  corpi  li  defenda,ma  anchora 
li  aggiunga  la  honefta  dello  ornamcnto.Ne  anche  haurcffimo  hauuto  la  abbondanza 
delli  cibijle  h  gioghi^Sj  li  aratri  alli  boui,&  a  tutti  li  giumenti  non  foflTero  flati  ritrouati. 
Et  fé  non  foflTe  fiata  la  torculare  preparatone  delle  fucule  ̂   delli  preli^fiC  dellivetti,noii 
haureflimo  potuto  hauere  il  nitore  dello  ogiio^ne  il  frutto  delle  viti  alla  giocódita.  E  le 
portationi  anchora  di  qile  non  farebbeno,(e  non  fofTcro  flate  trouate  le  machiaationi 
adii  carri_,ouero  farraci  per  rerra,6i  delli  nauilii  per  acqua.Mala  trouata  eflamiuatione 
delle  bilancie,8i  delle  libbre  per  li  pefi  libera  co  ottimi  co(iumi  la  vita  dalla  inii^ta.Non 
manco  anchora  fono  moderationi  inumerabili  delle  machinationi:dellequali  non  pa 
ce  eflerc  necelTario  a  difputare  :  petoche  fono  ogni  giorno  alle  mani ,  fi  come  fono  k 
roteai  mantcci  delli  fabbrile  carrctte,!i  ciCiiJi  torni,&  alrre  cofejequali  hanno  per  le  co 
fuetudini  allo  vfo  le  communi  opportunità .  Per  tanto  cominciaremo  ad  efpjicare  di 
quelle  cofcjche  rare  fiate  vengono  al/e  mani ,  accioche  fiano  conofciute» 

Delle  trattorie  machinationi  delli  /acri  TempJÌ,8J  publice  opere.     Gap.  II» 
ET  primieramére  cominciaremo  da  qlle  N4acUine,  che  nelii  facri  Tempii^fic  alla 

pfettione  delle  opere  publiche  per  nece!fitafe  apparecchiano ,  quali  fé  fanno  in 
qucfto  modo.Si  apparecchiano  con  ragione  tre  trabi  fecondo  la  grandezza  del 

le  cofe  póderofe:fiC  dal  capo  con  la  fibula  cógiunti;  Si  da  baffo  eHeCi  fé  inalzano  con  le 
corde  nelli  capi  collocate:£i  co  qfte  medefime  anchora  atorno  dif  pofte  fé  ritégono  ah 
zati.Si  lega  nella  cima  vna  Trochlea  ;  laquale  anchora  alcuni  chiamano  R.echamo» 
Nella  Trochlea  fé  icludono  due  rodelle:leqIi  habbiano  le  verfationi  p  li  aflficulirper  la 
quale  rodella  di  fopra  fi  trapafTa  la  corda  duttaria:dopoi  fi  mada  giufo  eflTa  corda,  U  Ci 
tiappafTa  circa  la  rodella  baffa  della  Trochlea  inferiore  :  ma  ella  li  riporta  alla  rodella 
baflfa  dlla  Trochlea  fuperiore,&  cofi  da  qiia  defcende  alla  inferiore  :  &  fi  relega,  il  capo 
della  corda  nel  forame  di  lei.Laltra  pte  della  corda  fi  riporta  tra  le  bafle  parti  della  Ma 
china.  Ma  nelli  quadri  delli  trabi  pofteriori  in  quel  luogo  doue  fono  eiìefi,  fi  attacanp 
ìi  Chelonii:nelliquali  fi  pongono  dentro  li  capi  delle  i  ucule;accioche  più  facilmente  li 
affi  fi  voltino. Quefte  fucule  hanno  appreffo  alli  capi  due  forami/almente  temperati, 
che  li  vetti  in  efli  poffano  cófarfi.Ma  al  Rechamo  baffo  fi  relegano  li  forfici  di  ferrosi 
denti  delliquali  fi  accomodano  nelli  faffi  forati .  Ma  quando  la  corda  ha  il  capo  legato 
alla  fucula^fiC  li  vetti^che  menano  qila/i  volgonoja  corda  riuolgendofi  intorno  alla  lu/ 
cuia  n  dillende:a(  cefi  kua  le  cofe  poadciofe  alla  altezza,8C  collocatione  della  opera» 
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(CDe  dìuetCì  nomi  di  Machine ,  K 

co  ql  ragioni  (e  addrizzino.Ca.lIL 

MA  qfta  ragion
e  di  machi/ nationCj  percioche  per  tre 

rodelJe  ii  volge  atorno  e 
chiamata  Trifpafton,  Ma  quando 
nella  bafla  Trochlca  iì voltano  due 

rodelle^e  nella  fuperiore  tre ,  fi  dice 

Pentafpafton.  Ma  fé  fi  deurano  fa/ 
re  le  Machine  per  cagione  di  mag/ 

giori  pefi  :  farà  dibifogno  vfare  più 

ampie  lunghezze,  &  grofìTczze  dclli 
trabi:  8c  con  quella  mtdelìma  ragio 
ne  co  le  fibulationi  in  cima^  nel  baf/ 
fo  con  le  verfarioni  delle  fucule  lì 

dee  ifpcdirfi.  Elplicate  quelle  cofe: 
le  corde  antarie  mollate  m  prima  li 
mettono:  dopoi  li  retinacoli  fopra 

le  fpalle  della  Machina  da  lunge  lì 

difpongonoi&noncfTe
ndoui  

do/ 
uè  li  releghino  :  fi  debbono  ficcare 

pali  rcfupmati  :  8C  colla  fiftucatione 

^^^^^^^^^^^^^^^
^^______^_^^___

_  
intorno  liano  ftabiliti ,  accioche  le. 

corde  li  fiano  allegateXa  Trochlea  fia  attacatanel  fommo  capo  delia  Machina  co  la 

corda  crroflurSC  da  qlla  le  corde  fiano  menate  al  paIo:6:  la  corda  fia  pofta  dentro  ator/ 

no  la  rodella  di  qlla  Trochlca,  laqnafe  e  allegata  nel  paio:  &'  fi  riporti  a  qlla  Trochlea, 
laqual  farà  legata  al  capo  della  Machina.Ma  atomo  la  rodella,  che  e  m  cima,  la  corda 

trappaflata  defcenda,  SC  retorni  alla  fucula,  quale  e  nel  bafìfo  della  Machina,  Si  iui  fia 

legara.Ma  la  fucula  dalli  vetri  coftretta  fi  voltatati  drizzara  p  fé  la  Machina  fenza  per 

ricolojcffendo  cofi  atorno  difpofte  le  corde,  &  effendo  li  retinacoli  attacati  nelli  pali, 

con  più  ampio  modo  (ì  collocara  la  Machina:le  Trochlee^  &  le  corde  duttarie  fi  efpc 

difcono,fi  come  di  fopra  fi  e  Icritto» 

C"Di  vna  Machina  fimile  alla  fuperiore:  allaquale  li  Collofficoteti  più  ficuraméte 
fi  pónocómettere^cagiatafolamcte  la  fucula  in  Timpano»     Gap.  IIIL 

MA  fé  li  carghi  Collofficoteri  con  amplitudini,^  pefi  fatano  nelle  ope,nó  fi  de/ 
trracómettere  allafucula:ma  in  quel  modo  che  la  fucula  dalli  Chelonii  e  rite/ 
nuta.cofi  fi  includa  lo  Afle,ilqle  habbia  in  mezzo  vno  ampio,  e  grande  Tim 

pano;ilquale  alcuni  chiamano  rota:ma  li  Greci  la  dimandano  Amphireufin,altn  Peri 

trochon.  Ma  in  quefte  Machine  fi  fanno  ìc  Trochlee,non  a  quel  medefimo,  ma  per 

altro  modo .  Imperoche  hanno  e  nel  baffo ,  8:  in  alto  li  ordini  doppii  delle  rodel/ 

U.Aquefto  modo  la  corda  duttaria  fitrapafla  nel  forame  della  Trochlea  inferiore: accioche 
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accioche  li  due  capi  fiano  vguaIi:quando  la  corda  farà  diftera,&  fui  appreflTo  alla  infe/ 
fiore  Trociilea  da  vna  picciola  corda  circondata,&  coIIigata,Iuna,  Si  ialtra  parte  della 
corda  fi  contengono:  accioche  ne  in  la  deftra ,  ne  anche  in  Ja  finiflra  parte  cfTe  poCCi/ 
no  andare. Dopoi  Ji  capi  della  corda  fc  riportano  neila  fomma  Trochlea  dalla  parte 
di  fi.ori;ói  li  madano  giufo  circa  le  bafle  rodellc;e  ritornano  al  baflro;e  fi  metteno  de/ 
tto  alle  rodeile  della  intima  Trochlea  dalla  parte  di  dentro:&  fé  riportano  alla  deitra, 
se  liniftra  al  capo  della  fomma  Trochlea  atorno  le  rodeile  fuperiori .  Ma  poi  che  fo/ 
no  trappalfate  dalla  parte  di  fuori/e  riportano  dalla  deitra,8i  dalla  finiftra  del  Timpa 

no  nello  Afl"e:&iui  fi  lcgano,accioche  (ìano  ferme.Maallhora  vnajtra  corda  muolta/ 
ta  intorno  al  Timpano,  le  riporta  allo  Argano  :  ài.  quefta  menata  intorno  al  Timpa/ 
no^&  muoltando  lo  Affc-.ìe  corde  che  fono  legate  nello  Ane,vgualmente  fi  diftendo 
no:  di.  cofi  leggiermente  leuano  le  cofeponderoje  fenza  pericolo. 

Ma  fé  vno  maggiore  Timpano  po(to  o  nel  mezzo,o  in  vna  parte  ettrema,  ieaza  'o 
Argano  haura  li  huomini  che  calcano,egli  potrà  hauere  li  effetti  dlla opa  più  efpcditi, 

CDi  vnaltra  forte  di  Machina  trattoria»  Gap.   V. 
A  glie  vnaltra  forte  di  Machina  affai  arteficiofa,&  allo  vfo  della  celerità  efpe 

dita:ma  in  quella  fé  non  li  efperti,c  periti  póno  dare  opera:peroche  vi  e  vno 
trabe:ilquale  fi  addrizza,&fi  ferma  con  li  retinacoIi(ouero  legamOda  quattro 

bid£:ioito  li  retinacoli(ou€io  legaiiii/i  ficcano  due  Chelonii^ouero  OtchicLa  Tro/ 
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chlea  con  le  corc^c  fi  Jcga  di  fopra  li  Clielonii  :  fotto  alla  Trochlea  vi  Ci  mette  vna  re 
gola  lunga  circa  due  picdijarga  fci  deta.grofla  quattro.  Le  TrochIce,quaIi  habbiano 
tre  oidini  di  rodclJc  in  larghezze  1^  mcttcnotcofi  tre  corde  duttatie  fé  legano  nel  fom/ 
moiouero  cima)dc!)a  Macbina.Dopoi  fi  riportano  alla  bafTa  Trochlca:&  fi  trappaf/ 
fano  dalla  parte  di  dentro  per  le  alte  rodelle  di  quelJa.Dopoi  fi  riportano  alla  fuperio 
re  Trocl)lca:&:  (e  trappaflano  dalla  parte  eftcnore  nella  interiore  per  le  haffc  rodelle. 

Quando  daranno  dilccfe  al  baffo  dalla  interiore  parte^&  per  le  feconde  rodelle  fi  tra/ 
ducono  nella  cdeiiore  part.:,8c  fi  riportano  allo  alto  alle  fecóde  rodelle^  poi  che  fono 
trappafTatc  ritornano  al  bafTo:  e  dal  bafCo  fi  riportano  al  capo:  &  trapaflate  p  le  fom/ 
me  rodclie,titornano  al  baffo  delb  Machina.Ma  nella  radice  delia  Machina/i  mette 

Ja  terza  Trochlea.Ma  quella  li  Greci  Chiamano  Epagonta:li  noftri  ArtemoncEfìTa 
Trochlea  ii  lega  alla  radice  della  Machina:  jaquale  h abbia  tre  rodelle:  p  lequali  le  cor/ 

de  trappaflare^fi  da/ 
no  alli  huomini  da 

tirare.  In  queftomo 
do:tre  ordeni  d  huo 
mini  tirando  ferra 

argano  cclereméte, 

eprcdamcte  tirano 
la  co  fa  póderofa  ad 

alto.Quefla  forte  di 
Machma  fi  chiama 

Poi)  fpaflon:pochc 
con  molte  circuitio 
ni  ài  rodelle  prcfta 

gran  facilitale  celeri/ 

ra ,  e  preftczza  .  Ma la  conftitutione  di 
vno  folo  trabe  ha 

quefta  vtilita:chein 
nanzij  quando  egli 
vuole  dalla  deflra,8C 
dalla  finiftra  parte, 

declinando  aili  lati, 

può  deponete  la  co 

fa  j^onderofa. 
De  tutte 
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De  tutte  quefte  machinationi  le  ragioni^che  fcritte  fono  di'  Topra^nó  folamente  fono parecchiate  a  quefte  cofe,nia  a  cargare,&  difcargare  le  naui,alcune  addrizzate ,  aicunc 
piane  porte  nel/i  Carchelìi  verfatili.Non  manco  fenza  lo  addrizzare  deIJi  trabi  in  pia/ 
no  anchora  con  quella  mede/ima  ragionerò:  con  le  temperate  chorde,  OC  Tf  ochlee  fì 
fanno  le  fubduttioni  delle  naui» 

CT  Vna  ingeniofa  ragione  di  Ctcfifontc  a  condurre  li  graui  pefi.        Gap»      VI. 

""  ̂   T  On  e  cofa  fuori  di  propo  Iko  ad  efporre  anchora  la  ingeniofa  inucntione  di ^  Ctellfonte.Peroche  coltui  volendo  condurre  li  Scapi  delle  colonne  daJle  la/ 

"*•         pidicine  ad  Efelo  a!  Tépio  di  Diana:e  per  la  gradezza  delli  pcfi,&  per  le  mol 
Iitudine,e  tenerezza  delle  vie  campedri^non  fidatoli  delli  Carri;  peroche  le  rote  non  fi 
affondaflero,fi  puofe  a  fare  in  quelto  modo.Egli  tolfe,&  congiunfe  quattro  Scapi  di 
materia  trientale:due  interpoftiatrauerfoaduelunghi  quanta  era  la  lunghezza  del 
Scapolò:  poi  impiombo  li  chodaci  di  ferro  a  modo  di  fottofcudi  nelli  capi  delli  Sca/ 
pijK  ficco  ic  armille  nella  materia  a  circódare  li  chodaci:  anchora  lego  li  capi  alli  bafìo 
ni  di  legno/Ma  li  chodaci  incluli  nelle  armille  hebbero  la  libera  verfatione  tanta,  che 
quando  li  boui  fottogiunti  traheflèro,  li  Sapi  verfando  nelli  chodaci,  èi.  armille  fen/ 
zafinefivoltafTcro. 

Ma  haucndo  condotto  a  quefto  modo  tutti  li  Scapi  ;  &  affrettandofi  le  condotturc 
delli  EpiftiliijMethagene  figliuolo  di  Ctefifontc  trafporto  qlia  ragione  della  con  dot/ 

N 
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tura  dell!  Scapi  anchora  nella  dcduttione  delli  EpifliIii:peroche  egli  fece  Rote  di  pie 
di  circa  dodeci:  &  ii  capi  deiJi  EpiftiJii  inclufe  in  mezzo  Je  Rote  per  quella  medcfima 
ragione  co  li  chodaci^Si  armillc,  A  qucfio  modo  quando  li  trienti  erano  tratti  dalli  bo 
ui,li  chodaci  nelle  armille  inclufi  volgcuano  le  Roteima  li  Epiftilii  inclufi  come  Affi 

nelle  Rote.pcr  quella  mcdc/ìma  ragione,  per  laquale  h  Scapi,  peruennero  alla  opera 
fcnza  dimora.Locflemplare  di  quella  cola  farà  come  nelle  palcftre  li  Cilindri  fanno 
vguale  le  ambulationi.  Ne  anche  pero  qlla  cofa  potrebbe  eflcre  ftata  fatta/e  primiera 
mente  non  li  fuflc  ftato  la  propinquità:  peroche  dalle  lapidicine  al  Tempio  non  vi 
fono  più  di  otto  migliarne  alcuno  monticello:ma perpetua  planicie. 

Ma  nella  noftra  memoria  cflendofi  nel  Tempio  del  Coloffico  Apollo  rotta  labafc 
per  la  vecchiezza:  e  temendo  che  quella  ftatua  non  cadelTe,&  fé  rompcfle  :  diedero  a 
fare  la  bafe  dalle  medcfime  lapidicine.  Vno  certo  Paconio  la  condufle  ♦  Quelra  bafe 
era  lunga  piedi.xii.Iarga  piedi  ottoralta  piedi  fei.Laqlc  Paconio  cófidatofi  nella  gloria, 
no  come  Methagene  la  códuirc:ma  con  qlla  medelìma  ragione  delibero  fare  vna  Ma 
china  di  vnaltra  forte:poche  egli  fece  rote  di  piedi  circa.xv,&  in  qfte  rote  inclufe  li  capi 
del  faflb:Qopoi  itorno  al  fafto  cógiunfe  li  fuii  feftataIi(cioe  di  due  oncie)  da  vna  rota  a 

laltra  al  cópafTortalméte^che  vno  fufo  nò  fufle  più  diftàte  dallakro  fiifo  di  vno  piede* 
Dopoi 



DECIMO xcvrii 
Dopoì  auolfe  vna  corda  intorno  lì  fufi:K  con  li  boui  giunti  menaua  la  corda:taImen/ 
te,che  la  corda  eftendendofi,voItaua  le  rote:ma  egli  no  poteua  per  la  dritta  via  trahe/ 
re  3llalinea:ma  andana  in  vna,ouero  in  altra  parte;  cefi  era  neceflario  vnaltra  fiata  ti/ 
tornare  indrieto.  A  qucfto  modo  Paconio  menando  innanzi^&indrieto  confumo  li 
danarijChe  eflo  non  hauea  poi  da  pagare, 
CTDella  iuentióe  deJ/a  Lapidicin3_,del/acjle  fu  fatto  il  Tépio  di  Diana  Efefia^Ca»  VIE* 
IO  vfciro  alquato  fuori:&  cfponero  in  che  modo  foflfero  trouate  qfte  Lapidicine, 

Pifodoro  era  paftorercoftui  conuerfaua  in  quelli  luoghi.Ma  penfando  li  cittadi/ 

ni  di  Efefo  fare  di  marmore  il  Tempio  di  Diana:&'  deliberado  di  vfare  il  marmo 
re  da  Paro,da  PreconelTo,da  Heraclea,da  Thafo.In  guel  tempo  Pifodoro  condor/ 
to  hauendo  fuora  le  pecore  in  quel  medefimo  luogo  pafceua  il  gregge:&  iui  due  mó/ 
toni  infieme  tra  loro  combattendo^trappafifarono  luno  Jaltro:6i  fatto  lo  empito:vno 
co  il  corno  pcofTe  il  fa(Io:dafquale  getto  viavna  croftarqualc  era  di  candidiffimo  colo 
re.Et  cofi  fi  dice  Pifodoro  hauere  Jafciate  le  pecore  neJli  monti;&:  corrèdo  hauere  por 
tato  qila  crofta  ad  Efelo^^do  maflimaméte  fi  trattaua  di  qfta  cofa.Et  cofi  fubito  li  huo 
mini  li  cóflituirono  li  honon;5i  li  mutarono  il  homexhe  in  luogo  di  Pifodoro  fé  no/ 
minaffe  Euangelo.Et  a  quefto  tempo  anchora  ogni  mefe  il  magiftrato  va  in  quel  luo 
go_,6C  li  fa  facrificio:6i  non  lo  facendole  tenuto  alla  pena* 

CTDella  eftenfione ,  èc  rotondità  delle  Machine  alla  cleuatione 
delle  cofe  ponderofe»  Gap»  VilL 

O  breuemente  efpofto  delle  trattorie  ragioni  qlle  cofe,che  ho  penfato  effe/ 
;  re  neceflarie.Li  mouimenti,6C  vertu  dellequali  due  cofe  diuerfe,8C  tra  fé  diffi 
j  mili^fi  come  congruenti^cofi  partorifcono  li  principii  a  due  perfetti:  vno  del 

a  eftenl!one,quaIe  li  Greci  dimandano  Eythyan.-laltro  di rotondita^Iaquale  chiama/ 
no  Cyclotcn  ♦  Ma  veramente 
ne  fenza  rotondità  il  mouimé 
to  della  eftenfione:  ne  fenza  la 

efìéfione  le  verfationi  delia  ro  ̂  
tatione,póno  fare  le  eleuationi  ! 
delle  cofe  ponderofe.  Et  accio 
che  qfio  fé  intenda,  io  Io  efpor 
ro  ♦  Li  piccioli  Affi  fé  ficcano 
nelle  rodelle  fi  come  centri  :  & 

fc  pongono  nelle  Trochlee  : 
p  lequali  rodelle  la  corda  auol/ 
ta  eoa  le  dritte  duttioni,  8C  po/ 
fta  nella  fucula  con  il  voltare 

delfi  vettifoucro  pali)fa  la  cleua      
tione  delle  cofe  ponderofe  in  alto:  li  cardini  dellaquale  fucula  fi  come  centri  eftefi  nel 
li  Chelonii,8i  li  pali  ferrati  nelli  fuoi  buchi^có  li  capi  auolti  atorno  al  compaflb,a  mo/ 
do  di  torno  vo!tando,fanno  le  eleuationi  delle  cofe  póderofe.Si  come  anchora  il  pa 
lo  di  ferro  quando  glie  pofto  alpcfo,quello  che  non  può  mouere  la  moltitudine  del 
le  mani  fottopofta,fi  come  al  centro  preftamente  porretta  per  la  preflione  :  laquale  li 
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Greci  chiamano  Hypomoclion  ,&  la  lingua  del  palo  porta  fotto  alpcfo,iIcapo  di 

lui  prc/To  dalle  forze  di  vno  huomo,alza  quel  pcfo.  Ma  qfta  cofa  fi  fa^  peroche  la  pri/ 

ma  parte  del  palo  più  brcue  da  quella  prcflione^quale  e  il  centro^entra  fotto  il  pefo:  & 

peroche  )ì  luo  capo  più  lungi  e  dinante  da  quel  centro,quando  fi  mena  per  quello  fa/ 

cendo  li  mouimenti  della  compaflatione  coftringc  con  le  prcffioni  bilanciare  co  pò/ 

che  mani  il  pefo  di  gran diffima  grauezza.  Anchora  fé  la  lingiiclla  del  palo  di  ferro  fa/ 

ra  porta  fotto  al  pefo,ne  anche  il  luo  capo  co  il  calcite  al  bafìTo^ina  al  cótrario  fé  leuara 

in  altoja  linguciia  ficcata  nel  fuolo  della  area  haura  quella  per  pefo:ma  haura  per  pref 
fione  il  cantone  di  cflo  pefora  quefto  modo  non  coli  faciJmcntc,quanto  per  la  preffio 

ne,ma  non  dimeno  per  cótro  nella  grauezza  del  cargo  farà  eccitato.Se  adunq;  la  lin/ 

guella  del  palofopra  Io  Hypomochlion  porta  entiara  fotto  il  pefo ,  &  il  fuo  capo 

più  propinquo  ai  centro  haura  le  preffioni,non  potrà  leuarc  il  pelo,  fe(come  di  fopra 
fi  e  fcritto)non  fi  farà  la  libratione  del  palo  più  du  lungi  per  il  capo,  &  non  apprcffo  il 

■  pefo. Ma  quefta  cofa  fé  può  confiderare  dalle  J  rutine^quali  fi  dicono  Statere .  Pero 
che  quando  la  anfa  più  propinqua  al  capo ,  dallaquale  pende  lapicciola  lance ,  doue 
fi  come  centro  e  pofta:&  lo  vguale  pelo  nellaltra  parte  del  Scapo  per  li  punti  vagan/ 

do,quanto  più  lontano,o  anchora  allo  vltimo  fi  mena  con  vguale  pefo  anchora  vno 

poco  più  ampilfimo  fa  la  vguale  pcnfione^per  la  libratone  dei  Scapo,  &  eflaminatio 
ne,e  cómenfuratione  più  lungi  dal  cétro  retirando(i:cofi  la  breuita  delio  vguale  pefo 

più  debole  co  il  momcto  del  pefo  mcnado  maggiore  forza,  coftringe  fenza  gra  forza 
andare  fuori  mollemente  dal  baffo  verfo  a  lalto.Come  anchora  il  gouernatorc  della 

grandiffimanaue  oneraria  tenendo  lanfa  del  gubcrnacoIo,ouero  temone  :  iiquale  da 
Greci  fi  chiama  Oiax:convna  mano  nel  momento  per  la  ragione  del  centro  con  le 

f)reff"ioni  della  arte  agitando  volge  quella  carga  da  gradiffimi,&:  ampiffimi  pefi  di  mer 
cantia,8i  di  vettouaglia  :  èc  effendo  le  fue  vele  pendenti  dalla  mezza  altezza  dello  ar/ 

bore  non  ponno  haucre  il  veloce  corfo  della  naue.Ma  quando  fono  alzate  alla  fom/ 
ma  cima  della  antenna:allhora  corre  con  maggiore  empito:pcroche  le  vele  non  prof 

fime  al  calce  dello  arbore,qualc  e  in  luogo  del  centro:ma  neLo  alto  più  lontane  :  &  da 

quello  partite  in  fé  riceuono  il  vento.  Per  tanto  fi  come  il  palo  fottopofto  al  pefo ,  fé 

per  il  mezzo  fi  premere  più  duro,ne  anche  fé  abbaffa.Ma  quando  il  fommo  fuo  capo 

fi  mena^piu  facilmente  leua  il  pefo.Simelmentc  le  vele  quando  fono  temperate,  han/ 

no  minore  vertu.Ma  quelle  che  fi  pongono  nel  fommo  capo  dello  arbore,diparten/ 

dofi  più  lungi  dal  ccntro,non  con  maggiore,ma  con  quel  medefimo  véro  per  la  pref/ 
fione  della  cima  co  più  forza  cortringono  correre  la  naue.  Anchora  li  remi  circa  li  fcal 

mi  con  le  fafcie  lcgati,quando  con  le  mani  Ci  mandano  innazi,&  fi  ritraggono  andan 

do  le  ertremc  panne  dal  centro  nelle  onde  del  mare,con  grande  empito  (pingono  in/ 
nanzi  la  gran  naue  porrctta  co  la  proda,qual  feca,e  taglia  la  rarità  deliacqua.  Ma  li  gra 

diffimi  pefi  delle  cofe  graui,quando  fono  portati  dalli  falangarii  erafori,&  tetrafori/o/ 
no  effaminati  per  elfi  mezzi  centri  delle  falangi:accioche  ciafcuni  operarli  con  li  colli, 

(ouero  fpalle)portino  le  parti  vguali  del  diuifo  pefo  di  folida  grauezza  con  vna  certa 

ragione  di  diuifione.Peroche  le  mezze  parti  delle  falangi(ouero  ftanghe^nellequali  ea 
trano  le  corregie  dclli  tetrafori/ono  finite  con  chiodi:accioche  no  fguinzino  in  vna, 

ouero  in  altra  parte:peroche  quado  fi  promouono  fuori  della  fine  del  centro,  premo/ no  il  collo 
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no  il  collo  di  coIui,aIqIc  più  appreflb  fono  aggiuri,fi  come  nella  Staterà  il  pefo  vgua^ 
Je,quando  dallo  effaminc  fc  ne  va  allo  fine  delle  poderationi,  A  quel  medefimo  nio^ 
do  ìi  giumenti ,  quando  li  loro  gioghi  con  le  correggie  delli  fottogioghi  per  il  mcz/ 
zo  fono  temperati,traheno  vgualmcnte  ìi  pefi*Ma  guado  le  forze  loro  nò  fono  vgua 
hj8C  vno  efifendo  più  potente  preme  laltro.poi  che  la  correggia  e  trafportata^vna  par 
te  del  giogo  fi  fa  più  lunga  :  laquale  aiuta  il  giumento  più  debole  ♦  Cofi  nelle  falangi 
come  nelli  gioghi,  quando  le  correggie  non  fono  pofte  nel  mezzo  :  ma  fa  quella  par/ 
te  più  breuc,dallaquale  la  correggia  fi  parte  dal  mezzo  centro,&  laltra  più  lunaa .  Per 
qucfta  ragione  fé  per  quel  centro  delluogo  doue  e  menata  la  corregaìa  tutti  due 
li  capi  faranno  menati  a  torno  :  la  più  lunga  parte  menata  più  ampia  la  circinatione 
(ouero  compaflatione):^  la  più  breue  la  menara  minóre.Et  cofi  come  le  minori  Ro 
te  hanno  più  duri,&  più  difficili  li  mouimenti^cofi  le  falangi^  8i  ìi  gioghi,  in  quelle  par 
ti  doue  hanno  dal  centro  alli  capi  li  interualli  minori,ca!cano  duramente  li  colli .  Ma 
quel/i,che  da  quel  medefimo  centro  hanno  li  fpacii  più  lunghijeggerifcono  dalli  pefì 
quelli/he  tirano,8r  cheportano.Hauendo  cofi  quefte  cofeal  centro  con  le  porrettio 
ni,  se  cópafTationi  riceuuto  il  moto:allhoraanchora  li  Carriole  Carrette,li  Timpani  le 
Rote je  Cociee,li  Scorpiói  je  Balifte,li  Preli,&  altre  M  achine  co  qfte  medcfime  rac^io 
ni  per  il  porretto  centro,Si  rotationi  del  cópaflTo  voltate  fanno  ai  propofito  li  effetti* 

CrDelle  forti  delli  organi(ouero  fìromentijda  cauare  acqua  :  &  priV 
mieramcnte  dei  Timpano.  Gap.  IX. 

É^-^-y|  Ora  efporro  delli  Organi,liqua/i  fono  ftati  trouati  da  cauare  lacqua,  in  qual 
I  i^i  "^o^o  fi  facciano  di  varie  forti.Et  primieramente  parlerò  deì  Tipano. Q uè 
|il.vA  fto  adunq;  no  altamente  leua  lacqua:  ma  erpediriffimamcntc  la  caua  in  gran 
quantità.  Si  fa  vno  Aflfe  fabricato  al  torno,  ouero  al  circino  (o  compafTo)  con  ìi  capi 
di  vna  lamina  ferrati ,  ilquale  habbia  nel  mezzo  circa  (e  il  Timpano  di  tauole  tra  fé  be 
nccongiunte:fii  fi  pone  nelli  tronchijiquali  habbiano  in  fé  fotto  al  capo  dello  A  fife  le 
latiiine  dì  ferro.Nel  cauo  di  eflb  Timpano  fé  interpógono  otto  tauole  per  trauerfo 
ieqtsali  toccano  lo  AfCe^QL  la  vltima  circuitione  del  Timpano  :  lequale  diuidono  nel 

l'jmpano  li  fpacii  vguali.Circa  la  fua  fronte  fé  ficcano  le  tauole ,  lafciando  le  apriture cii  mezzo  piede  per  riceuere  dentro  lacqua.Si  fanno  anchora  appreflb  lo  Affé  li  Co/ 
lombariiVouero  canalijcauati  in  ciafcuni  fpacii  da  vna  parte.Ma  quado  quello  e  al  mo 
do  che  fé  vfa  nelle  naui  impegolato^dalli  calcanti  huomini  fi  volge,&  trahédo  lacqua 
per  le  apriture,che  fono  nelle  fronti  del  Timpano,  mada  quella  per  li  canali  appreflo 
allo  Affé.  A  quefto  modo  eflèndo  iì  labbro  di  legno  fottopofto,  ilquale  feco  habbia 
congiunto  infieme  il  canale,fi  da  la  moltitudine  dellacqua  &  alli  horti  per  adacquare 
&  alle  faline  per  temperare. 
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LIBRO 

Ma  quando  (i  deura  più  altamente  cleuare,  61  alzare,  quella  medefima  ragione  cofì  fi 
commutata .  Si  farà  vna  Rota  circa  lo  Affé  di  quella  medefima  grandezza:  acciochc 
pofTa  cóuenire  alla  altezza  in  qual  patte  fata  dibifogno. Circa  lo  vltimo  lato  della  Ro 
ta  fi  ficcano  li  Modioli  quadrati  eoa  la  pcgola,&  la  cera  faldati.  A  quefto  modo  quan 
do  la  Rota  dalli  huomini  calcanti  fata  voltataci  Modioli  pieni  in  alto  eleuati,  &  vnal 

tra  fiata  al  baffo  retornandOjefli  per  fé  infonderanno  nel  caftello  quello  che  hanno  le 
uato  fuori.    . 

Et  fé  in  più 



DECIMO 11 

aK'j<".i'ft''.»' 

Et  fé  in  più  alti  luoghi  fi  deura  clare/e  metterà  nello  Affé  di  ql/a  medefima  Rota  vna 
cathena  di  ferro  doppia  auolta  &:  al  bafTo  liuellamento  madata:laquale  habbia  li  (ecchi 
di  rame  di  vno  corìgio  attacati.In  queldo  modo  la  verfatione  della  Rota  inuoltando 
la  cathena  nello  Aflfe  porta  fuori  li  fecchi  alla  cima:liquali,  quando  fopra  Io  AfTc  Tara/ 
no  trafportati/aranno  coftretti  a  riucrfarfi  ̂   èC  ad  infundcre  nel  caftello  quella  acqua, 
quale  hanno  leuata, 

N     i  i  i  ì 
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CrDelIe  Rote,  &  Timpani  per  mafinare  la  farina»         Ca^*  X. 
SI  &nno  anchora le  Rote  nelli  fiumi  co  qucfte  medefime ragioni,  che  di  fopra  Ct  e 

fcritto. Circa  le  loro  fronti  fi  ficcano  le  paJe.lequaIi,quado  dallo  empito  dei  fiume 
fono  percofle,mouendon  coftringono  la  Rota  a  voItarfi:&  cofi  con  li  Modiolì 

pigIiando,e  cauando  /acquarsi  reportàdola  in  cima  fenza  calcatura  delle  opere  dallo 
empito  di  cflo  fiume  voltate^prellano  quello^che  allo  vfo  e  dibifogno» 

Con  quei/a 
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Con  quella  mcdefima  ragione  anchora  fi  voltano  le  Hidraule  :  nellequali  fono  tutte 
quelle  medcfimc  cofeteccetto  che  in  vno  capo  dello  Affé  hanno  il  Timpano  denta/ 
to,6:  inclufo.Ma  quello  pofto  al  perpendicolo  in  coltello  fi  volge  vguafmente  con  la 
Rota^AppreflTo  a  quel  Timpano, vi  e  anchora  vno  maggiore  Timpano  détato  po/ 
fto  in  piano:  nelquale  fi  contiene  fo  AfTè:  ilquale  ha  nel  fommo  capo  la  fottofcude  di 
ferrOjCon  laquale  la  mola  fi  contiene.  A  quello  modo  li  denti  di  quel  Timpano;ilqua 
le  e  inclufo  nello  Afle  fpcgnendo  li  denti  del  Timpano  piano,  coftringono  a  farfi  la 
compafìTatione  delle  molemelbquale  machina  lo  infondibolo  impendente  fummini 
Sra  il  fbrmento  alle  mole:6C  con  quella  medefima  verfatione  fi  mafina  la  farina. 
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CrDcllaCocle-ijlaquaie  icua  gran  cojjiadjacijua:ina  nò  coli  altamcre.      Gap.  Xf. 

MA  vi  e  anchora  la  ragione  della  Codea.laquale  trahe  gran  quantifa  di  acqua: 
ma  non  cofi  altamente  la  lcua,come  la  Rota.  Ma  la  ragione  di  cflfa  li  crpedif 
fé  in  qfto  modo.Si  piglia  vno  trabe,deJql  trabe  quati  piedi  farà  /a  iùgbczza, 

tari  detafi  fala  groflesza.Quefto  al  cópaffo  li  rotóda,  Nelli  capi  con  il  cópaHo  h  diui 
dono  le  cópafTationi  per  li  loro  retrati,in  qaattro  parti,  ouero  p  li  ottati,i  orto  parti  me 
nate  le  linee:&quefte  linee  cofi  (lano  poftérche  quado  il  trabe  fata  pofìo  in  piano  al  ìu 
uelloje  linee  de  luno,&  laltro  capo  tra  fé  nipódano  al  perpendicolo.  Dopoi  da  qUi  (e 
tirino  le  linee  cóuenienti  da  luno  capo  allaItro;accioche  quato  gride  farà  la  ottaua  pte 
della  compafTatione  del  trabe,con  tanti  gradi  fpacii  fiano  ciftanti  fecódo  la  larglaczza. 
Cofi  anchora  fi  faranno  li  fpacii  vguali  nella  rotondità  ̂ 6C  nella  lunghezza  .  A  qucdo 

mocio  in  ql  luogo,doue  le  linee  fi  defcriuonOjIeqli  guardano  in  lunghczza,fi  debbono 
fare  le  decuflationi^cioe  le  lince  p  traucrfo:  Si.  nelle  dccuflationi  li  finiti  punri.  Poi  che 

qfte  cofe  cofi  einendataméte  fono  defcrittc^fi  pigliavna  fottile  regola  tagliata  di  lalice^ 
ouero  de  vince  :  laqle  viita  con  pegola  liqda  fi  ficca  nel  primo  paco  delia  decufrcdo/ 
poi  fi  traduce  obliquaméte  alle  infcqucnti  lùghezze,&:  circuinoni  delle  deculfi.  Et  cofi 
andando  per  ordine,pafrando  via^à:  volgendo  atorno  tutti  li  punti  fi  mette  in  eialcu/ 
ne  decufrationi:6C  cofi  fi  peruiene,6i  fi  ficca  a  qlla  linea^partendofi  dal  primo  allo  otta/ 
uo  punto  ,nellaquale  e  ficcata  la  prima  fua  parte,  A  quel  modo  quanto  obiiquamen/ 

te  va  per  il  fpacio^SC  per  li  otto  punti ,  altro  tanto  va  in  lunghezza  allo  ottauo  punto* 

Per  quella 
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Per  qf/a  medefimz  ragione  per  tutto  il  fpacio  della  Iughczza,&  rotondità  in  ciafcune 

deculTationi  Je  regoJe  obliquaméte^e  ftortaméte  ficcate^per  otto  diuifiói  della  gioflez/' 
za  fanno  li  canali  iuoluti,&  ia  giufta,&  naturale  imitatione  della  Coclea  ♦  E  cofi  a  qfto 
modo  altre  fopra  altre  fi  ficcano  vnte  di  pegola  liqda^SC  fi  accrefcono  ifino  a  tato,  che 
la  ottaiia  pte  della  lughezza  fi  faccia  la  sòma  grofTezza.Sopra  qlle  fé  circondano,8i  fé 
ficcano  le  tauole:leqli  coprano  qlla  iuolutionc.AHhora  qlle  tauole  fi  fatiano^Si  empie/, 
no  di  pegola,8C  con  le  lamine  di  ferro  fi  legano  infieme:accioche  dalla  forza  dellacqua 
no  fi  diflToluanoXi  capi  del  trabe  co  li  chiodi  di  ferro^fii  co  le  lamine  fi  codringonOjSi 
in  qfti  fi  ficcano  li  ftili  di  ferro.Ma  dalla  deftra,&  finiftra  alla  Coclea  fi  mettono  li  tra/ 
bi:liqli  habbiano  daliuna^e  1  altra  pte  nelli  capi  ficcati  qlli  che  fi  mettono  al  trauerfo»  In 
qfti  fono  iclufi  li  buchi  di  ferro^Si  i  qlli  fi  ficcano  li  ftili:8£  cofi  la  Coclea  calcando  li  huo 
mini  fi  volge. Ma  la  fua  erettione  fi  deura  in  tal  modo  mettere  alla  iclinatióe,che  p  qle 
modo  fi  defcriue  il  Trigono  orthogonio  di  Pithagora^cofi  qfto  habbia  il  rifpófoxioe 
che  la  lughezza  fi  diuida  in  cinq;  parti:&:  di  q!lc  parti  le  tre  fia  eleuato  il  capo  della  Co^ 
elea.  A  qfto  modo  dal  ppédicolo  alle  baffe  bocche  il  fuo  fpacio  farà  qttro  pti.Ma  per 
guai  ragione  fia  dibifogno  efiere  qfta  cofaja  fua  forma  e  defcritta  nello  fine  del  libro» 

Ho  defcritto  quanto  apertiffimamcnte  ho  potuto,  acciochefuffero  più  manifeftr,di 
ql  materia  fi  fanno  li  Organi  da  cauare  lacqua,8:  co  quali  ragioni  fi  facciano,6C  co  qua 

'^-'  -  ̂   li  cofe  riceuendo  li  mouimenti  pteftano  con  le  verfationi  ad  infinite  vtiiita» CDella  Ctefibica  machina,laquale  altiffimaméte  alzalacqua»  Cap,  XIL 
I  Ora  feguita  moftrare  la  Ctefibica  machina:  lacuale  mena  lacqua  in  altezza* 
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Q  uefta  fi  fa  di  rame^ncllc  cui  radici  li  Modioli  gemelli  fi  fanno  alquanto  à'^antùlìqua Il  hanao  le  fiftole(fono  figura  di  rorcelJa)fimcIni€nte  cohetenti,&  attacate:icquali  con/ 
correno  nel  mezzo  di  vuo  catino:neIquaIe  catino  Ci  facciano  li  Affi  nelle  fupiori  apri/ 
ture  delle  fiftoic  polle  con  fottilc  congiuntioni:liquaIi  ferrando  li  buchi  delle  apri/ 
ture  non  lalciano  vfcire  quella  cofa^che  fpinta  farà  dal  fpirito  nel  catino  ♦  Di  fopra  al 
catino  vna  penula,a  modo  di  vno  infondibulo  inuerfo,e  temperata:  laquale  anchora 
per  la  fibula  con  il  catino  da  vno  cugno  trapafìTato/i  contienc,8C  fi  congiunge  :  accio 
che  ia  forza  della  enflatione  dellacqua  non  coftringa  eleuarc  quella.  Oltre  di  ciò  la  fi/ 

fiola^qualc  fi  chiama  trombarla  congiunta,8i  in  altezza  dirzzata.Ma  li  Modioli  hano 
tra  le  apriturc  inferiori  delle  fiftole  li  Affi  interpofti  fopra  li  forami  di  quelle,  che  fono 
nelli  fondi.Cofi  delle  fuperiori  nelli  Modioli  Ji  emboli  mafcoli  politi  al  torno,&  Iiffa' 

ti  con  lo  oglio,6i  cóclufi  con  le  regoIe,&  pali  fi  volgono-.liquali  di  qua,K  di  la  con  fre/ 
quente  moto  prcmcndo,coftringono  lo  aere,  quale  iui  farà  con  lacqua^  mentre  che  li 
Affi  ftroppano  li  forami:8i  enfiando  con  le  prelfioni  gettano  fuori  per  le  apriture  del/ 
le  fiftole  lacqua  nel  catino:dalquale  riceuendo  la  penula  manda  fuori  in  altezza  Ji  /piri 

ti  per  la  fiftola:  èi.  cofi  dal  luogo  iferiore  pofto  il  cartello Jacqua  al  falirc  fi  fumminilha». Ne  anche 
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Ne  anche  pero  fi  dice  qucfta  fola  ragione  di  Ctefibio  efquirita:ma  molto  più  altre  an/ 
chora.Si  di  vane  maniere;Iequali  da  quel  liquore  co  le  preffioni  coftrette,  per  Jo  aere  fi 
dimoftrano  mudare  fuori  li  effetti  dalla  natura  preftati^come  delle  merule  ;  lequali  per 
il  moto  mandano  le  voci:&li  Engibati;liquali  finalmente  mouono  li  bibenti  figilli:  6C 
le  aitre,lequali  con  dellettatione  abblandifcono  li  fen  fi  delli  occhi,8C  delle  orecchieidel 
lequali  ho  eletto  qile  marfimaméte,che  vtiIi,8C  ncccflTarie  ho  giudicaro:6i  che  ho  péfa/ 
to  doucrii  dire  ad  precedente  libro  delIi  Horologii:  8C  in  qfto  delle  efpreffiói  dellacq* 
Le  altre  machine^che  no  foao  alla  necefiìta^ma  al  piacere  delle  delicatezze^qUi^che  fox 

no  più  defiderofi  di  tale  rottilita,potrano  nelli  Cómentani  di  efTo  Ctefibio  .ntrouarle+ 
CDelle  machine  Hidraulice  con  lequali  Ci  fanno  li  organi»  Cap*  XIIL 

MA  non  lafciaro  di  toccare,8i  dice  m  fcrittura  quaflto  più  breuemente,&  pmO 

fimamente  potrò  delle  Hidraulice  quali  ragioni  elli  habbiano.In  vna  bafe  co 

pofta  di  legno  fi  mette  vna  arca  fabncata  di  rame  .  Sopra  la  bafe  Ci  addrizza/ 

no  le  regole  dalla  dertra,5i  dalla  finiftra  in  foana  di  fcalacongiuntemcllequali  fé  inclu. 
dono  li  modioli  di  rame  con  li  fonduli  ambulatili  dal  torno  fotilmente  lilTati  :  lìquali 

habbiano  ficcati  nel  mezzo  Anconi  di  ferro:oi  congiunti  alli  verticoli  con  li  pali:Si  in 
uolte  nelle  pelle  lanate  ♦  Sono  anchora  li  forami  nella  sòma  planitie  di  circa  tre  deta: 

&  in  quefti  forami  appreflb  li  verticoli  fono  pofttli  Delfini  di  rame:  liquali  hanno  li 

Cimbali  con  le  cathene  pendenti  dalla  bocca  di  fotto  li  forami  delli  modioli  chalati 

(onero  deponuti)dentro  allarca,nelqua!  luogo  lacqua  fi  foftiene.  Et  in  quefta  forte  in 
modo  di  vno  infondibulo  riuerfo:  (otto  alquale  li  taxilli  alti  circa  tre  deta  fottopofti 

Jiuellano  il  baflb  fpacio  tra  le  bafìfe  labbra  della  Figea,8:  il  fondo  della  arca.  Ma  lopra 

la  fua  ceruicola  vna  caffetta  congiunta  fofiiene  il  capo  della  Machina:Iaquale  in  Gre/ 

cofi  chiama  Canonmoyficos,Nellacailunghezza/e  glie tetrachordo , fi  fanno  quat/ 

tro  canali:fe  glie  efacordo,fi  fanno  Ccv.Cc  ottochordo/i  fanno  otto.Ma  in  ciafcuni  ca/ 

nali  vi  e  pofto  vno  Epiftomio  inclufo  con  li  maneghi  di  ferro:liquali  maneghi  qndo 

fi  torgeno  dalla  arca  aprono  le  nari  nelii  canali.  Ma  dalli  canali  il  canone  ha  li  forami 

ordinati  nel  trauetfo:liquaIirifp5dono  nelle  nari,che  fono  nella  soma  tauola:IaqIe  ta 
uola  in  Greco  fi  chiama  Pmax.  Tra  la  tauolaSi  il  canone  fono  interpoliele  regole 

per  quel  medefimo  modo  forate/  con  lo  ogiio  liflate  :  accioche  facilmente  fi  fpinga/ 

no:èC  poi  anchora  in  dentro  fi  riducano. Quelli  che  ftroppano  quelli  forami ,  fi  chia/ 
mano  Pleuritides.Lo  andare,&  retornare  dellequali,alle  volte  ftroppa,  alle  volte  apre 

li  buchi. Quelle  regole  hano  li  choragii  di  ferro  ficcati,8C  cógiunti  con  le  pinneicioe  le 
cime  acuteal  toccare  dellequal  pinne  fa  li  mouimenti  delle  regole.Sopra  della  tauola 
fi  contengono  li  forami:  liquali  dalli  canali  hanno  lo  vfcire  del  fpirito.  Alle  regole  (o/ 
no  attacati  li  annclli:nelliqli  fé  icludono  le  linguelle  di  tutti  li  organi.  Ma  dalli  modio/ 
li  le  fiftole  fono  continentemente  congiunte  alle  ceruici  di  legno  :  èC  toccano  infino 
alle  nari:  liquali  fono  nella  cafifetta  :  nellequali  fono  li  Affi  dal  torno  lifTati^  Si  iui  porti: 

liquali  quando  la  caffetta  riceue  il  fiato ,  o  vento  :  ftroppando  li  forami  non  lafcia/ 

ranno  che  il  fpirito  vnaltra  volta  ritorni  indrieto .  A  quefto  modo  quando  fi  alza/ 

no  li  paliji  Anconi  traggono  al  baffo  li  fondi  delli  modioli  «  Et  li  Delfini  quali  fono 
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ìnclufi  nelli  verticoli  chalando^e  deponendo  contro  queJ/i  fondi  li  Cimbali.empiono 
lifpacii  delliModioli  :  &li  Anconi  alzando  li  fondi  frali  Modioli  con  laimpetuofa 
crebrita^e  rpefìTczza  della  pcuffionecK  ftroppando  li  forami  fupiori  alli  Cimbali^caccia 
no  lo  aere  nelle  fiftole:  ilquale  iui  e  dalle  preffioni  coftretto  :  per  lequali  fiftole  cócorrc 
nella  lignea  bare;6C  per  le  fue  cerulei  nella  arca:ma  per  la  più  grade  motionc  delli  vetri, 
ouero  pali,il  Ipirito  frequente  coftretto  entra  per  le  apriture  delli  Epiftomii:&  riempie 
divento  li  canali.Per  tanto  cjndo  le  pinne  toccate  con  le  mani  rpingono^6i  riducono 
continentemente  le  regole  Jiora  ftroppando  li  forami,8:  hora  aprendoli^con  moltipli 
ce  varietà  delli  moduli  dalle  arti  Mufice  eccitano  le  fonanti  voci  ♦  Io  mi  fon  sforzato 

gto  più  ho  potuto  di  fare,  che  vna  cofa  ofcura  p  la  fcrittura  chiaramente  fi  jtnùciafle. 
Ma  guefta  no  e  fàcile  ragione,  ne  ad  ognu 
no  efpedita  da  effere  intefa  :  eccetto  quel/ 
lij  che  in.  quefte  generation!  hóno  la  elTcr/ 
citatione.  Ma  fé  alcuni  poco  haurano  inte 
fo  dalli  fcritti^quando  efla  cofa  conofccra/ 
no^nelvero  trouaranno  efTere  tutte  lecofc 
curiofamcnte,  SC  fottilmcnte  ordinate. 

CCon  qual  ragione  quelli ,  che  fono  me/ 
nati  in  Carretta^  ouero  in  Nauc  pofTano  il 
fatto  viaggio  mifurare.  Gap.  XIIIL 

Ora  fi  trasferifca  il  péfaméto  del/ 
la  fcrittura  ad  vna  rao-ione  no  in/ 

s     o 

y^  utile:ma  con  fomma  induftria  da 
ta  dalli  maggiori:  per  qual  ragione  in  viag/ 
gio  fedédo  in  Carrettapuero  nauigado  m 
mare^poffiamo  fapere  per  numero  quanti 
miglia  del  viaggio  habbiamo  fatto.  Ma  q/ 
fto  farà  cofi.Le  rote^  leqli  farano  nella  Cac 

retta  fìano  larghe  per  il  mezzo  Diametro  di  piedi  quattro,&  onze  due:  accioche  haué 
do  la  rota  in  fé  finito  il  luogo:8C  da  quello  cominciado  efla  andare  a  fare  nel  folido  del 
la  via  la  vcrfatione:peruenendo  a  quel  fine^dalquale  efTa  habbia  cominciato  a  voltar^ 
fijhabbia  compito  vno  certo  modo  di  fpacio  de  piedi  dodeci  e  mczzo.Preparate  quc 
fte  cofe  in  tal  modo:3llhora  nel  modiolo  della  rota  alla  parte  interiore  fia  ftabilmente 
indufo  H  Timpano:  ilquale  habbia  vno  picciolo  dente  eminente  fuori  della  fróte  del/ 
la  fua  rotondità.  Ma  di  fopra  fia  fermamente  ficcato  vno  loculamento  al  caffo  della 

Carrettatilqualc  habbia  vno  Timpano  verfatile  pofto  nel  cultro,8i  cóclufo  nello  A(/ 
(iculo. Nella  fronte  dclquai  Timpano  fiano  fatti  piccioli  denti  vgualmcntc  diuifi^nu/ 
mero  quattrocento,  conuenienti  al  denticulo  del  Timpano  inferiore ,  Oltre  di  que/ 
fto  nel  fuperiorc  Timpano  al  lato  fi  ficchi  vno  altro  picciolo  dente:ilqualc  auazi  tuo/ 
ri  delli  altri  denti.Ma  fopra  fia  pofto  il  terzo  Timpano  piano  co  qlla  medcfima  ragio 
ne  dentato  inclufo  nello  altro  iocuiamcto^con  li  denti  cóuenienti  al  dcnticulo,i!quale 

farà  ficcato 
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farà  ficcato  nel  Iato  del  fecondo  Timpano  :  &  in  quel  Timpano  fi  facciano  li  buchi, 
guanto  di  viaggio  di  vna  giornata  per  numero  de  migliari  con  vna  Carretta  fi  polTa 
andare:^:  manco^o  più  niente  impedifle  la  cofa.  Et  in  tutti  quefti  buchi  fiano  polii  li 
calcoli  rotondi:^  nella  coperta  di  efTo  Timpano(o  che  quello  fi  fia  il  Loculamento)li 
faccia  vno  buco,ilquaIe  habbia  vno  picciolo  canale:per  ilqualc  li  calcoli,  che  poftì  fa/ 
rano  in  quel  Timpano,quando  a  qllo  luogo  Tarano  venuti,  pollano  ad  vno  ad  vno 
cafcare nel  caflb  della  Carretta_,& nel  vafe  di  rame,qual  farà  fottopofto.  A  quello  mo 
do  la  rota  girando,feco  infieine  volgendo  il  baffo  Timpano:  8C  con  Io  fpingere  co/ 
firingendoil  denticolo  di  qllo  con  ogni  verfatione  a  fare  lafciareli  denticoli  del  fupe 
riore  Timpano,fara  che  qdo  il  baffo  Timpano  faravoltato.cccc.fiate^il  fupiore  Tiin 
pano  Ci  volga  vna  volt.i:6i  il  déticoIo,iIquale  e  ficcato  al  lato  di  qllo,  caccia  innàzi  vnO 
denticolo  del  piano  Timpano.  Quado  adunq;  conxccc.verfationi  del  ballo  Firn/ 
panOjil  fupeiiore  fi  voltara  vna  fiara,il  progreffo  farà  li  fpacii  di  cinquemila  picdi,cioe 
mil  e  paffi.E  da  quello  quati  calcoli  faranno  cafcati fonando,  fignihcaranno  cialcuni 
cffcre  paffato  vno  migIio»Ma  il  numero  delli  calcoli  dal  baffo  raccolto  co  la  fomma 
manifeftara  il  numero  delii  migliara  del  viaggio  della  giornata» 

* 
f 

^^^^^!>t>-^!AJ^:^^V;j^ 

Nelle  nauìgationi  fi  fanno  fimeimcnte*  co  quelle  medefime  ragioni  mutandofi  poche 

cofe:perciochc  fi  trapaffa  vno  Afle  per  li  lati  dclli'parieti(cioe  fpóde)  ilquale  habbia  lì 
capi  eminenti  fuori  della  Nauemelliquali  fi  includono  le  rote  con  il  Diametro  di  pie/ 

di  quattro,^  oncie  due:lequali  habbiano  circa  le  fronti  le  pinne  ficcate/che  tocchino 

lacqua.  Anchora  il  mezzo  Affé  nel  mezzo  della  Naue  ha  vno  Timpano  co  vno  de/ 

ticolo,  che  auanza  fuori  della  fua  rotondità.  A  quello  luogo  C\  pone  \l  Loculamento^ 

ilquale  habbia  in  fé  inclufo  il  Timpano  con  .ecce,  denti  vguali  conuenienti  al  denti/ 

colo  del  Timpano  :  ilquale  e  inclufo  nello  Affé.  Oltre  di  quello  al  lato  habbia  ficca/ 
to  vno  altro  dente,  che  auanzi  fuori  della  rotondità  :  vno  àii  fopra  nello  altro  Locula/ 

mento  con  effo  ficcato  il  piano  Timpano  inclufo  a  quel  medefimo  modo  dentato: 

con  liquali  denti,il  denticolo ,  che  e  ficcato  al  lato  allo  Timpano  :  ilquale  e  pollo  nel 

cultro,  in  effi  denti  jliquali  fono  del  piano  Timpano,conciafcunc  vcrfationi  fpia^ 
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gf  ndo  li  denti  ad  vno  ad  vno  nella  circuitione,voIga  iJ  piano  Timpano.Ma  fi  faccia 

no  nel  piano  Timpano  li  forami  :nelliquali  forami  fi  metteranno  li  calcoli  rotondi» 

Nella  coperta  di  quel  Timpano(ouero  lia  Loculaméto)  vno  forame  fiacauatotilqua/ 

le  habbia  vno  canaletto:per  ilquale  il  calcolo  liberato  dalla  obftantia.quando  farà  ca^ 

fcato  nel  vale  di  rame,manifelli  il  fuono  ♦  A  quefto  modo  quando  la  nauc  hauera  lo 

empitolo  delli  rcmi,o  per  il  fpirare  delli  véti,le  pinne  che  farano  nelle  Rote  toccado 

la  oppofita  acqua  coftrctte  dal  grade  impulfo  indietro,  volgeranno  le  Rote.  Ma  effe 

Rote  voIgendofijVoIgeranno  lo  Affe,6i  lo  Affé  il  Timpano:il  cui  dente  voltato  in/ 

fieme  con  ciafcune  verfationi  fpingendo  li  denti  del  fecondo  Timpano  ad  vno  ad 

vno  fa  le  picciole  circuitioni.Cofi  quando  quattrocento  fiate  dalle  pinne  le  Rote  fa/ 

ranno  volrate:vna  fiata  infieme  volgeranno  il  piano  Timpano  con  lofpingere  del 

dente:ilqualc  al  lato  del  Timpano  e  ficcato  nel  cultroXa  circuitione  adunq^;  del  pia/ 

no  Timpano  ogni  volta  che  al  forame  menara  gli  calcoli  mandata  fuori  per  il  cana/ 

s  letto.  A  quello  modo  OC  col  luono^óC  con  H  numero  manifeftara  Ji  /£  acii  delli  miglia 

della  nauigationc. 

Parmihaucrc  detto  compiutamente  in  che  modo  fatte  effere  debbiano  quelle  cofc^ 
che  nelli  tempi  di  pacc,&  fenza  paura^alla  vtilita,&  alla  dellcttatione  debbono  cfferc 
coftfutte» 

CD  elle  ragioni 
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CDellc  ragioni  delle  CatapuJte^&  Scorpioni*         Gap*  XV* 
Ora  efporro  con  quali  Simmetrie  fi  pofTano  cortruere  ql/e  cofe^che  al/i  foc/ 
corfi  del  pericoIo,&  alla  neceffita  della  falute  fono  ftate  ritrouate  :  cioè  le  ra/ 

  gioni  dclli  Scorpioni^Catapultc,&  Balifte. Et  primieramente  delle  CatapuI/ 
te,k  Scorpioni.Poi  che  adù(j;  fiacon  ragione  trattatale  calcolata  ogni  loro  ̂ portio 
ne,dal/a  ppoftalughczza  della  faetta,  laqle  debbe  madare  quello  Organo,  &  della  no 
na  parte  di  eflfa  fi  fa  la  gràdezza  delli  forami  nelli  capitellirper  liquali  fi  eftendono  li  tor 
ti  nerui:liqualic6tenirc  debbiano  le  braccia  delle  CatapultcMa  la  altezza,  SC  larghez/ 
za  del  capitello  di  qlli  forami  Ci  forma  in  qucfto  modo. Le  tauole  che  fono  nella  fom/ 
mita,oucro  cima,SC  nel  baflfo  del  capitelIo,8C  fi  chiamano  paralleli,  fi  facciano  di  grof/ 
fezza  di  vno  foramc,di  larghezza  di  vno,c  vno  dodrate  di  efTo:  nelli  vltimi,di  vno  fo 
rame,6£.  S,  Le  parafiate  dalla  deftra,8£  dalla  finiftra,oltre  li  cardini,  alte  di  forami  quat/ 

trOjgroflTe  di  forami  cinq;:  li  cardini  di  forame.  s^^TDal  forame  alla  paraftata  di  mez/ 
zo,anchora  di  forame  ♦  s  7*  ̂̂   larghezza  della  mezza  paraftate  di  vno  forame ,  &  di 
cfìTo*  T.K.  La  groflfezza  di  vno  forameXo  ìteruallo  doae  Ci  pone  la  faetta  nella  mezza 
paraftate  della  quarta  parte  di  vno  forame.Li  quattro  cantoni,  liquali  fono  circa  nelli 
Iati,K  nelle  fronti  fiano  ficcati  eoa  le  lamine  di  ferro^ouero  con  li  ftili  di  rame,  8Z  eh  io 
di.La  lunghezza  del  canaIetto(ilquale  in  greco  fi  dice  Stfix)n.i  di  forami.  xix.Delle  te/ 
gole,Iequali  alcuni  chiamano  Buccole,che  fi  ficcano  dalia  deilra.SJ  finiftra  al  canale  dì 
forami.xix.La  altezza,8C  grofTezza  Cu  di  vno  fonmcrS:  fé  li  ficcano  due  regole:  détro 
allequaìi  Ci  mette  vna  fucula,che  habbia  la  lungliczza  di  forami  tre,Ia  larghezza  di  mez 
20  foramela  groflézza  della  buccola,che  li  fu  Ciccat&fi  chiama  C3millo:oucro(fi  come 
aIcuni)Loculamento,ficcata  nelli  fecurichti  cardini  di  vno  forameXa  altezza  di  fora/ 
me.  sXalùghezzadellafuculadiforami.viii.S.^Ja  grofTezza  della  fcutuladi.ix,i:u 
La  lunghezza  dello  Epitoxidos  di  forami.  Sr^.la  grofTezza.-»^.  Anchora  il  Chelo(oue 
ro  Manucula  Ci  dice)h  lunghezza  di  forami.iii.la  larghezza,  ST  grofTezza  di  .Sh  .la  lun/ 

„  ghczza  del  canale  del  fódo  di  forami.xvi.Ia  grofl-zza  di  forame.*,  la  larghezza  S^.Ia 

colonndla,e  la  bafe  nel  fuolo  di  forami  otto  :  la  la'-ghczza  nella  Plinthide  ,nellaquale 
fi  pone  la  colónella  di  forame.  Sr-^Ia  grofTezza  de.  Fz.  la  lunghezza  della  colónel/a 
al  cardine  di  forami.xii  *,  la  larghezza  di  forami.  S~.  la  grofTezza  di  .u  cj  *  Li  fuoi  ca/ 

preoli  fono  tre-.la  lunghezza  deiliquali  e  di  forami.ix.  la  laj  gliezza  il  mezzo  di  vno  fo/ 
rame.  ili.  la  grofTezza.z.delJa  lunghezza  del  cardine  di  forame. i^.  la  lughezza  del  capo 
della  colónella.IS.K.laantcfiffa  larghezza  di  forame,  a,  S.*.  9.  la  grofTezza:  cioè  la 
pofteriore  minore  colonna:quale  fi  chiama  ia  Greco  Antibafis,  di  forami,  viii.  la  lat/ 
ghezza  di  forame  S.Ldi  grofTezza.  Fz.  Al  fubietto  di  forami.xii.dllalarglìezza,&  grof 
fezza  di  efTa:de]laquale  quella  e  vna  minore  coloana.Sopra  la  minore  coIona  il  Che 
loniOjOuero  Ci  dice  Puluino,di  forami.II£ €=.  di  altezza  di.IIS*«di  larghezza.sir-Ji  Car 
chebi  delle  fucule  di  forami.  Iis.i  '.^.la  gro/Tezza  di  forame»  s;i*.la  larghezza.i.s  ja  lun 
ghczza  con  li  trafuerfarii  cardini  di  forami.x*.  la  altezza  di.'S.  n-.Sl  di.x.la  gro{Tez2a:la 
lunghezza  del  braccio.is.di  forami. vii.Ia  grofTezza  dalla  radice  di  forame.Fz.  nel  fom 
mo  di  forame.ùz.  le  curuature  di  forami,  viii.  Quefle  braccia  Ci  fanno  con  quefte  prò 
pórtioni,o  con  aggiute,o  con  detrattioni.Peroche  fé  li  capitelli(liquali  fi  dicono  Ana 
tona)  faranno  fatti  più  alti,che  no  farà  la  larghezza/e  detrahcra  dalle  braccia:  acciochc 
guanto  e  più  molle  il  tono  per  la  altezza  del  capitello^  la  breuita  del  braccio  faccia  la 
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piaga  più  grande.Se  manco  alto  farà  il  capitello(quaIc  fi  chiama  Catatono)pcr  la  vo 
hementia^e  gian  forza/i  cófbtuiranno  le  braccia  vno  poco  più  lughi:  accioche  più  fa/ 
ciimcnic  fi  menino.PerochCjfi  come  il  palo^quando  e  à\  lunghezza  di  quattro  piedi: 

quel  pcfOjChe  fi  leua  da  cinq;  huomini/e  il  paio  e  di  piedi  otto/ileua  da  due:per  quel 
mcdciimo  modo  le  braccia,  quanto  fono  più  lunghi^  più  mollemente:  SU  quanto  più 

curti,piu  difficilmente  fi  menano. 

CTDelle  ragioni  delle  Balifte.  Gap*  XVL 

pi  O  detto  le  ragioni  diquali  membti^K  portioni  fi  componano  le  Catapulte, 

J    Ma  delie  Balifte  le  ragioni  fono  varie,&  differente  per  caufa  di  vno  mcdefi 

"^JLJ  me  effetto.  Peroche  alcune  fi  torzeno  con  li  pali^K  fucule:alcuné  con  li  Po/ 
lipalh:  alcune  con  li  Argani;  alcune  anchora  con  le  ragioni  delli  Timpani  ♦  Ma  non 

dimeno  niuna  Balifta  fi  fa  fc  nò  alla  propofta  grandezza  del  pefo  del  faffo  :  quale  dee 
mandare 
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mandare  fuori  efTo  inftrométo-  Non  e  adùq;  a  tutti  effe  diete  Ja  loro  ragione/e  non 
a  qlli,che  con  le  ragione  Anthmetice  conofcono  li  numeri^&  le  iT.oItipIicationiJmpc 
roche  nclli  capi  fi  fanno  li  forami:  per  li  fpaciidelliquali  fi  cficndonolcchorde  fatte 

fpedalmente  di  capelli  di  donne,  ouero  di  neruo:lequaii  chorde  fiano  fecondo  la  gra/ 
dezza  del  pefo  del  fafTotquale  efTa  Balifta  debbe  madare  con  ̂ ^portione,e  ragione  del 
la  grauezza:fi  come  nelle  Catapulte  dalle  lunghezze  delle  faette.Per  tanto  accioche  an 
ebora  qlli,che  non  hano  conofciijto  le  ragiói  della  Geometria,&  della  Arithmeticajo 
habbiano  alle  mani  :  accioche  non  fiano  dalli  penfieri  ritardati  nel  pericolo  della  guer 
ra,  io  efporro  quelle  cofejequali  facédo  io  le  ho  conofciuto  certe:K  quali  in  parte  ho 
hauuto  finite  dalli  precettori  :  èC  da  quali  cofe  le  póderationi  delli  Greci  habbiano  alle 
mifure  cóformita  le  darò  erpicate,fi  come  anchora  per  qlla  rifpondano  alli  noftri  pefi, 

(TDella  proportionc  delli  raffi^che  proportionalmente  trarre  fi  debbo/ 
no  al  forame  della  Balifta.  Cap»    XVII. 

SE  la  Balifla  dee  madare  il  faflTo  di  due  libbre,il  forame  farà  nel  fuo  capitello  di  citi 

quc  deta:fe  di  qttro  Iibbre,fia  il  forame  di  fei  deta:fe  di  fa  Iibbre,fia  di  deta^vil,*» 
fé  di  dicci  libbre  fia  di  detz,Vl[Uv.-Se  di  Iibbre.xx,  fia  di  deta.X;,;:.  fé  di  libbre.xU 

fia  di  deta.xrr.S.K.fe  di  libbre.LX.fw  deta.X[r[-8i  la.VilL  pte  di  vno  deto,*.  fé  di  libbre 
LXXX.fia  di  deta.xV^^.  fé  di  libbre.cXX.fia  dj  piedi'IS.&  vno  deto  e  mezzo. i/?. fé  di  lib 

bre.CLX.fia  di  piedi,  ii^^:,  fé  di  libbre.CLXXX.fia  diU-  piedi^&^v.deta.fe  di  libbre.CC . 
fia  di  picdi.ir.Si.vi.deta.fe  di  libbre.CCX.fia  di  piedi-H  K  deta.VlI.^n.fe  di  libbre.  CCL. 
fia  di  piedi.ir.K  deta.xiS.Q^iado  aduq;  farà  iftituita  la  gradezza  del  forame,fi  defcriua 
la  fcutulajaqle  in  Greco  fi  f  hiama  Pcritretos:la  cui  lunghezza  fia  di  forami.ii.Fz.  la  lar/ 
ghezza  di.ii.  &  della  fefta  pte.Si  diuida  il  mezzo  della  linea  defcritta:&  qdo  farà  diuifo, 
fi  riftrigano  le  vltim^  parti  di  qlla  forma:accioche  habbia  la  formatione  obliqua  della 
lunghezza  la  fefta  parte:  dcìh  larghezza  doue  farà  la  verfura  la  quarta  pte.  Ma  in  qual 

parte  e  la  curuatura^doue  corrono  le  cime  delli  angulip  cantoni;  SL  li  forami  Ci  cóuer/ 
tono,8(  la  contrattura  della  larghezza  ritornino  in  dentro  la  fefta  parte.  Ma  il  forame 
fia  più  longo  di  tanto,quanto  di  grofTezza  habbialo  Epizigis  ♦  Quàdo  farà  formato, 

fia  diuifo  circa  la  vltimapatte:accioche  habbia  la  curuatuta  mollemente  piegata.*. La 
groflTezza  di  efTo  di  forame.  ST.fiano  cóftituiti  H  Modioli  di  forami.  n.**.la  larghezza 
IS^;;:ì.  la  grofTezzaCeccetto  quello  che  Ci  mette  nel  forame)  di  forame.si.Ma  allo  eftre/ 
mo  la  larghezza  di  forame.iT.  la.  lóghezza  delle  parafiate  di  forami. vST.  la  curuatuta 

'di  forame  la  mezza  partc:la  groflezza  di  forame,  ù.  &  della  pte.LX.Ma  fi  aggiunge  al 
la  mezza  larghezza  quato  e  appreflo  il  forame  fatto  nella  defcrittione  con  largh  ezza, 
&  groflezza  di  forame.  v.Ia  altezza  della.  [[ir.parte:la  lunghezza  della  regola,  laquale  e 
nella  menfa  di  forami. vii r.la  larghezza^fiC  groflezza  di  rrezzo  forame:li  cardini.  Uz.i^* 
li  groflTezza  di  forame.  HJ^ *.la  curuatura  della  regola.TSK.  la  larghezza,  &  groflezza 

della  regola  efteriore  altro  tantorla  lunghezza,quale  haura  data  efla  verfura  della  for/ 
matione,&  la  larghezza  della  Paraftata,8i  la  fua  curuatura.K.  Ma  le  regole  fuperiori  fa 

ranno  vguali  alle  inferiori.K.Ie  menfe  del  trafuerfario  di  forame.  {JIi'k,  la  lungczza  del 
Scapo  ciimaciclos  di  forami.xill.iiula  groflTezza.inK.  Il  mezzo  in  tcruallo  la  larghezza 

di  forame  della  quarta  parter^'.Ia  groflezza  della  ottaua  pai:te«K.  la  patte  del  Climaci/ 

O    i» 
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clos  fupcriore.quale  pìtie  e  proffima  a  quella  Jaquale  e  congiunta  alla  menfa  con  tut 

ta  la  lughezza  li  diuide  in  parti  cinc[;.Et  di  quefte  due  parti  fiano  date  a  quel  membro, 

quale  li  Greci  chiamano  Chelon.*.la  larghczza.f.la  groflezza.^)*,  la  lunghezza  di  fo 
rami.iil.e  mezzo. K./e  eminentie  del  Cheles  di  forame.s.U  Plenthigomate  di  forame 

f .  èc  vno  Sicilico.Ma  qllo  che  e  allo  AfTone^ql  fi  chiama  fróte  trafuerfariOjdi  tre  fora' 

mi.*.la  larghezza  delle  regole  iteriori  di  forame.  T,la  groflezza-^  K .  il  replo  che  e  co/ 
pruneto  della  fecuncula  fé  iclude  nel  Chelono.K-la  larghezza  del  Scapo  della  Clima 

cicla.zs.  la  groffezza  di  forami.  XIIk.  la  groflczza  del  quadrato ,  quale  e  alla  Climaci/ 
da  di  toramct  S.nelli  ellremi.K-Ma  il  Diametro  del  rotondo  AfTe  vguaimcnte  farà 

dejla  Chcle.Ma  alle  clauicule.S.  manco  della  fcftadccima  parte.K.la  lunghezza  dello 

Anteridion  di  forami.Fill'^-la  larghezza  nel  ba0o  di  forame,!  *.la  groffezza  nello  al 
to.zK.ia  liighczza della  Bafe^laquaie  ù  chiama  Erchara,di  forami,:;:Ja  antibafe  di  fora 

mi.llII.i:i.lagrofrczza,8d  larghezza  delluna^Si  laltra  di  forame. •;•.  Ma  la  colon  a  fi  com/ 

pone  della  mezza  parte  della  altezza.K.la  larghezza^&  grofTezza.iS.  maialtczza  no  ha 

la  proportione  di  forame:ma  farà  quello  che  e  dibifogno  allo  vfo  cel  braccio.:-:. la  lun 

^hezza  di  forami.  vTì::. la  groflczza  nella  radice  di  forame  nelli  cftremi.F.  Ho  crpoflo 
le  Simmctiic  delle  Balifcc,&  Catapulte:Icquali  ho  penfato  maffimamcnte  cflcre  vtili» 

Ma  in  qua!  modo  elle  per  le  eflenfioni  fi  teu)ptino  con  le  chorde  di  neruo,&  capelli  in 

torti f^ljate,non  lafciaro  per  quanto  potto  con  li  ferirti  comprendere. 
CDcl  modo  di  accordare  ,K  temperare 

Catapulre^S:  Baliae.      Gap,   XVIII. 
.;SBCTt«ll^ 

M  pigliano  ìi  trabi  di  ampiffima  lu 
y^ghczza;8:  fopra  fé  li  ficcano  li  che 

  |ìonii:nelliquali  fé  includono  le  fu 
cuic .  Ma  per  mezzo  h  fpacii  delli  trabi  (e 
interfecano,6i  (e  intagliano  le  forme:  nelli 

quali  tagli  fc  kludono  li  capitelli  delle  Ca/ 
tapultc;5icó  li  cugni  fé  fermano:  accioche 
non  fi  mouano  quado  fi  accordano,  oue/ 
ro  fi  contendono. Ma  fi  includono  allho/ 

ra  lì  Modioli  ci  rame  in  cfTa  Catapultata: 
m  quelli  fi  mettono  H  cugni  di  ferroJiqua/ 
li  li  Greci  chiamano  Epifchidas.Dopoi  le 

anfe^oucro  capi  delle  chorde  fé  iterpógo/ 
no  per  li  forami  delli  capitelli^  8C  fi  trapaffa 

no  dallaltra  pte:dopoi  fi  legano  alle  fucu/ 
   le:  Si  con  li  pali  fé  inuoltano  :  accioche  le 
chorde  per  efTe  fucule  diUele^quado  fono  toccati  co  le  mani,habbiano  ne  luno_,&:  lai/ 
tro  vguale  rifpófo  del  fuono.Ma  allhora  effe  corde  co  li  cugni  alli  forami  fi  coflringo 
no:accioche  no  fipoffano  relaffare  adrieto.Cofi  dallaltra  prc  trappafTati^có  ql  medel? 
mo  modOjCÓ  li  pali  p  le  fucule  fi  diflcdono,ifino  a  tato  chevgualméte  fuonano:8i  cofi 

p  il  flrigcre,e  ferrare  dlli  cugni  je  Catapulte  fi  téperano  al  fuono  co  le  mufice  auditiói. 

(£  Delle  cofe 
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CDelIe  cofe  oppugnatorie^&  dcfenfone:8c  primieramente  deìh  inuentio/ 

ne  deJIo  Ariete,  &  della  fua  Machina*  Cap.  XIX* 
I  quefte  cofe  ho  detto  quel/o,che  hopotuto:reftami  delle  cofe  oppugna 
torie:per  guai  modo  co  le  machinarioni,&  U  Capitani  vincitori,  &  ie  cit/ 
ta  poflàno  eflere  difefe .  Primieraméte  fi  dice  Io  Ariete  cffere  ftato  ritro 
uato  alle  oppugnarioni.Li  Cartaginefi  fi  accaparono  a  Gade  per  oppu/ 

gnarla:ma  hauendo  effi  primieramente  prefo  il  caftellorfi  sforzarono  qllo  rouinare:  8C 
non  hauédo  ferramenti  atti  a  deftruerio;pigIiaronovno  trabe;&  qllo  foftenendo  con 
le  mani,8C  con  il  capo  di  eflo  cótinenteméte  lo  alto  muro  pcotendo/ouinauano  li  al 
ti  ordini  delle  pietre:  6i  cofi  di  grado  in  grado  per  ordine  tutta  là  muraglia  diffiparo/ 
no.Dopoi  vno  certo  fabbro  da  Tiro  nominato  Pefafmeno,  mofìb  da  qfta  racionc 
6£inuenrione,hauendo  ftabilito  vno  arbore  di  Naue,e  da  quello  fofpefe  vno  altro  a 
trauerfo  a  modo  di  vna  ftatera:6i  retirandolo ,&  fpingendolo  con  gri  pcufficni  at tto 
a  terra  il  murodelli  Gaditani.Ma  Cetra  Calcedonéfe  fece  primieramente  vna  Bafe  di 
legno  con  le  rote  fottopoftc;6i  di  fopra  con  li  Arrettarii,8i  lugi  cógiunfe  le  Varc:S:  in 
quefte  fofpefe  lo  Ariete:&:  lo  coperle  con  ìi  Corii  di  boue:accioche  fuffino  più  fecuri 
qlli^che  in  eflà  Machina fuffero  pofti  a  percotere  il  muro.Ma  qucfta,poche  hauea  tar 
daméte  dimoftrato  le  forze^ìa  comincio  a  chiamare  Teftuggine  Arietaria.  Aìlhora  ha 
uendo  pofti  quefti  primi  gradi  a  tal  forte  di  Machina:dopoi  quando  Filippo  fialjuo/ 
Io  di  Aminta  oppugnaua  Bizantio^Poliido  Theflàlo  con  più  modi,e  maniere,6i  più 
facili  la  efplico:  dalquale  riceuerono  la  dottrina  Diade^fit  Cherea.liquali  eflercitarono 
il  foldo  con  AlefTandro.Pcr  tanto  Diade  nelli  fuoi  fcritri  lia  dimoltrato  fé  eflere  fta/ 
to  inuétore  delle  Torri  ambulatorie:lcquali  anchora  diffatte  folca  portare  atorno  nel 
Io  eflercito.OItre  di  qfto  la  Terebra,&  la  afcédente  Machina:  co  laquale  a  pe  piano  Ci 
pofTa  paflare  al  mmoiòC  anchora  il  Coruo  demolitore;ilqle  alcuni  il  chiamano  Grue» 
Non  maco  vfaua  Io  Ariete  fottorotato:  le  ragioni  delquale  ha  lafciato  in  fcritto.  Eoli 
dice  eflère  dibifogno.che  la  più  picciola  Torre  fia  fatta  non  manco  alta  di  cubiri.LX» 
la  Iarghezza«XVIL  Ma  la  fomma  contrattura  la  qnta  della  parte  baflfa  ♦  Li  Arrettarii 
nel  balTo  della  Torre  fiano  dodrantali,  cioè  onze  due:nello  alto  dimezzo  piede.Ma 

egli  dice  efl!*ere  dibifogno,che  efTa  Torre  fia  fatta  di  dieci  folari^p  ciafcune  parri  in  cffà feneftrate.Ma  la  maggiore  Torre  alta  de  cubiri.CXX.  larga  de  cubiri.XXlliS^.  Ancho 
ra  lalta  contrattura  della  quinta  parte,*.li  Arrettarii  nel  baflb  di  vno  piede  :  nello  al/ 
to  di  mezzo  piede ,  Egli  faceua  quefta  grandezza  di  Torre  di  folari  ♦  XX.che  ciafcu/ 
ni  folari  haueflèro  la  circuirione  di  cubiri  tre:ma  egli  ìi  copriua  di  corii  crudi:accioche 
f  ufìTero  da  ogni  percuffione  fecure.Si  faceua  anchora  la  coftrutrione  della  TeftuggiV 
ne  Arietaria  con  quella  medefìma  ragione.Ma  eflfa  haueua  hauuto  interuallo  di  cubi 
ri.xxx.la  altezza(eccetta  la  fommita)di.XVI.Ma  la  altezza  del  Faftigio  dal  folaro  alla 
cima  fiano  cubiri. Vfr.Ma  vfciua  fuori  anchora  in  alto,e  fopra  il  mezzo  Faftigio  (o  cv 
ma)del  tetto  vna  Torre  picciola  larga  non  manco  di  cubiri.Xiu&  di  fopra  fi  eleuaua 

in  altezza  di  quattro  folan;nel  sómo  folaro  dellaqle  fi  metteuano  ìi  S'corpiói^  &  le  Ga/ 
tapulte:nelli  folari  inferiori  Ci  cógregaua  gran  qrita  di  acqua,p  eftinguere/e  qualche  co 
pia  di  fuoco  vi  fufle  midata.Ma  in  eflà  li  cóltituiua  la  Machina  Arietariailaqle  in  gre/ 
co  fi  dice  Criodocc  :  nellaquale  fi  metteua  il  toro  (cioè  vno  legno  tódojfatto  al  torno: 
nelquale  anchora  eflendo  cóftituito  lo  Ariete,per  le  dutrioni^K  redutrioni  delle  chor/ 
de/aceua  gradi  effetri  della  opa:ma  fi  copriua  qfto  con  li  Coni  crudi/i  come  la  torte-. 

O     ili 



LIBRO 

Della  Terebra  Diade  co  li  fcrittl  ha 

dechiarato  quefta  ragione»  Egli  fa/ 
ccua  qfta  Machina  come  vna  Te/ 

ftuggine,  laquale  porto  haueflc  nel 
mezzo  il  canale  nelli  Orthoftori:co 

me  fare  fi  fuole  nelle  CatapuItc,ouc 

ro  Balifte,  i  lóghezza  de  cubiti.L.in 
altezza  di  vno  cubitornelloqle  fi  co/ 
rtituiua  la  trafuerfaria  fucula.  Ma 

nello  capo  dalla  dcftra,  6:  dalla  fini/ 
ftradue  Trochlee.perlcqliiI  trabe, 
quale  era  in  qllo  canale,con  lo  capo 
ferrato  fi  moueua:ma  fotte  quel  me 
defimo  canale  li  huomini  idufi  fecu 

ri  frequenteméte  faceuano  più  velo 

cijdc  con  più  forza  li  mouimenti  di 
lei. Ma  fopra  ql  trabe,ilquale  era  iui, 
fi  faceuano  archi  per  coprire  il  cana 
e:  accioche  effi  archi  foftenefìfero  il 

Corio  crudo  ̂   nelquale  eflà  Machi/ 
na  era  inuolta.  Della  Machina  chia 

mata  Coraceniuna  cofa  penfo  egli 

douerfi  fcriuere:  cófiderando  quella 

nò  hauere  alcuna  vertu.Dello  ÀcceflOjCJle  il  dice  grecamére  Epibathra:&  delle  mari/ 
ne  machinationi:leqIi  entrare  potrcbbeno  per  le  Naui^afTai  ho  confiderato  lui  hauere 
folamcnte  ̂ meflo  da  fcriuere,ne  pò  le  loro  ragioni  hauere  dechiarato .  Ho  efpofto 
di  quali  coftruttioni  fiano  qlle  cofe^che  da  Diade  furono  fcritte  delle  machine ,  Hors 
cfporto  in  che  modo  le  habbia  hauute  dalli  precettori,  &  a  me  paiano  eflerc  vtili, 

CTDella  Teftuggine  che  dee  cflfere  preparata  alla  conge/ 
ftione  delle  foffe»  Gap,  XX. 

LA  Teftuggine,laquale  fé  apparecchia  alla  cógeftione  delle  (of[e^SicfCa  ancho/ 
ra  può  hauere  lo  acceflb  al  muro/i  dee  fare  in  qfto  modo.Sia  congiunta  la  bafe 
quadratajaqualc  in  Greco  fi  chiama  Elcharadaquale  habbia  in  qualunq;  verfo 

ciafcuni  lati  di  picdi.XXV.8i  quattro  trafuerfarii.Ma  quelli  fiano  contenuti  da  due  al/ 
tri  trafuerfarii  grolfi.F.S.Iarghi.s.  ma  effi  trafuerfarii  fiano  luno  da  laltro  diftanti  tra  lo/ 
ro  circa  vno  piede  e  mezzo  :  £i  in  ciafcuni  interualli  fi  fottopógano  le  loro  arbufcule: 
Jequali  in  Greco  fono  dette  Amaxopodesrnellequali  li  Affi  delle  Rote  cóciufi  con  le 
lamine  di  ferro  fi  voltano.  Et  efle  arbufcule  cofi  fiano  temperate,  che  habbiano  li  car/ 
dini,&  Il  forami,doue  li  pali  trappaffàti  efpedifcano  le  loro  vcrfationi:talmcte  che  voi 
tati  andare  poffano  innazi^Si  indietro:^:  dal  dcftro,&:  dal  finiHto  lato,  ouero  per  ftor/ 
to  alli  Anguli/el  farà  dibifogno,a  qllo  per  le  arbufcule.Ma  di  fopra  la  bafe  liano  pofti 
due  trabi,  eftefi  in  luna,  &  laltra  parte  piedi  fei:circale  pietture  dclliqli  fi  ficchino  due  a] 
tri  trabi  gittati  inazi  alle  fróti  piedi.VII.groffi,8C  larghi,fi  come  nella  bafe  fono  defcritti. 
Di  fopra  qfta  cógiuntione  fiano  dirizzati  le  pofte,che  fi  cógiungono  di  piedi.IX.eccet 

to  li  cardinijdi  groflezza  per  qualunche  lato  di  mifura  di  vno  piede^e  vno  palmo^che habbiano 
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habbiano  tra  fé  li  intcrualli  di  v^no  piede^e  mezzo*  Qucfte  di  fopra  tra  Ce  fi  concludo/ 
no  nelli  cardinali  trabi  ♦  Di  fopra  li  trabi  fiaiìo  pofti  Ji  Capreoli  nelli  cardini,  che  fiano 
conclufi  luno  in  laltro^eleuati  in  altezza  piedi»  iX.Sopra  li  Capreoli  fia  pofto  vno  tra/ 
be  quadrato,neIquale  (i  congiungano  li  Capreoli.Ma  effi  fiano  contenuti  con  li  late/ 
carii  ficcati  atorno,&  fiano  coperti  di  tauole  fpecialmente  di  Palma/e  non  dì  altro  le/ 
gname^ilgualemaffimameiue  pofTa  hauere  forza^ecceto  il  Pino^ouero  lo  AlnoJmpc 
roche  quefti  fono  fragilità:  facilmente  riceuono  il  fuoco.  Circa  li  tauolati  fiano  poifte 
le  graddiccie  fpeffiffimamente  teflute  di  fottili  verghe^K  maffimamente  verdi^có  Co 
rii  molto  crudi  cofiti  infieme  doppii,imbotiti  di  Alga^oucro  di  Paglie  macerate  co  lo 
acetone  tutta  la  Machina  atorno  fia  coperta,  Cofi  da  quefte  cofe  li  colpi  delle  Baliftc, 
&  li  empiti  delli  fuoghi  faranno  ribbattutu 

C"De  altre  forti  di  Teftugginì,  Cap*  XXL 
MA  vi  e  anchora  vnaltra  forte  di  Teftugginejlaquale  ha  tutte /e  altri  cofe,fi  co 

me  quelle  che  fono  fcritte  di  fopra^eccetto  li  Capreoli.Ma  eflTa  ha  intorno  il 
Pluteo,&  le  pinne  di  tauole,8i  di  fopra  li  fottogrondali  proclinati:  SC  di  fopra 

fi  contengono  con  le  tauole,  6C  Corii  fermamente  ficcati.Ma  di  fopra  fi  induce  la  ter 

raimpaftatacó  peli  a  tal  groflezza,  che  il  fuoco  per  niuno  modo  po'1a  nocerc  ad  effa 
Machina.  Potrano  anchora,fe  farà  dibifogno,  quefte  Machine  effere  da  otto  rote,fc 
alla  natura  del  luogo  farà  còmodo  cofi  temperare.  Ma  quelle  Teftuggini,  che  fi  fan/ 
no  per  cauare/ono  dette  in  Greco  Origes  :  hanno  tutte  le  altre  cofe,  fi  come  di  fopra 
e  fcritto.Male  loro  fronti  fi  fanno,fi  come  li  Anguli  delli  Trigoni,ouero  triagoli:  ac/ 
cioche  quando  dal  muro  le  faette  contro  loro  fono  mandate,  non  riceuano  le  percuf 
fioni  nelle  piane  fronti:ma  fcorrédo  dalli  lati,facciano  li  cauatori,che  fono  dentro,  dal 
picolo  fecuri.  Anchora  nò  mi  pare  eflere  fuori  di  ppofito  ad  efponere  co  quali  ragio/ 
ni  fufTe  fatta  la  Teftuggine  che  fece  Agetore  Bizatio;poche  la  lughezza  della  fua  bafe 
era  di  piedi.LX.  la  larghezza  di  piedi.XVIir.Li  Arrettarii,  qli  erano  pofti  fopra  la  con/ 
giutione,erano  quattro,cògiunti  co  due  trabi  nella  altezza  di  ciafcuni  di  piedi.  XXX  Vf» 
di  grofTezza  di  vno  piede,8C  vno  palmo;  di  larghezza  di  vno  piede,e  mezzo.Et  la  fua 
baie  haueua  otto  Rote  :  con  leqli  fé  còduceua  t  Et  la  loro  altezza  era  dipiedit  VlSK 
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la  gToCCezza.  de  piedi  tre,cofi  fabrlcate  di  triplicato  legname  con  Ji  fottofcudi  cótro  (e 

alternati  tra  fé  con  giunterei  alligate  co  le  lamine  di  ferro  de  freddo  ferro  affotigliate* 

Queflc  nelle  arbulculecoucro  Amaxopodc  che  fi  dicano)haueano  le  verfationi.  Cofi 

fopra  la  pianezza  dclli  tranftri,c|uale  era  fopra  la  bafe,lc  pofte  erano  dirizzate  di  piedi 

XVHIJ^.di  larc^hezza.s^-.di  grofìfezza.F.z.traloro  diftanti.iSr^.fopra  cffi  trabi  circóclu 

fi cóteneuano  tuttala c5giuntione.;i:.Iarghepiedi.I?'.gro(re.  S?-,fopra qlla li capreoli 

li  eleuauano  in  altezza  di  piedi. XII-Difopra  li  capreoli  vno  trabe  pofto  congiungeua 

le  congiùtioni  delli  capreoli .  Haueuano  anchora  ficcati  per  trauerfo  li  laterarii:con  li 

quali  la  cótabulatione  circódata  di  fopra  copriua  li  inferiori^Ma  efTa  haueua  la  mezza 

cótabulationc  fopra  li  trabi  piccioli,doue  fi  metteuano  li  Scorploni,K  Catapulte.  A n 

chora  fi  addrizzauano  due  Arrcttarii  cógiiiri  di  piedi.XXXV*.di  grofTezza  di  vno  pie 

de  QL  mezzo.*.di  larghezza  de  piedi.  II,  cògiunti  con  li  capi  di  vno  trabe  trafuerfario 

cardinaro.&  ad  vno  altro  mezzano  tra  due  Scapi  cardinato.&  con  le  lamine  di  ferro 

reIigato:ncicuale  di  fopra  era  pofta  la  materia  al  ternatamente  tra  li  Scapi,&:  il  trafuer/ 

fano  trappaflfata  c5  li  CheloniJ,8i  Anconi  fermamente  inclufa.ln  qlla  materia  furono 

due  Afficuii  fatti  al  torno: dallicjli  le  chorde  alligate  riteneuano  lo  Ariete.Sopra  al  ca. 

pò  di  qlli,che  riteneuano  lo  Ariete  vi  era  pofto  il  Pluteo  ornato  a  fimilitudine  di  vna 

picciola  Torre:accioche  due  foldari  fecuraméte  flando  poteflero  guardare  fuori  fen/ 

za  pericolo,&  renunciare  quali  cofe  parecchiafTero  ii  nemici.  Ma  lo  Ariete  di  qlla  ha/ 

ueua  la  lunHiczza  di  piedi. CVIì;-. la  larghezza  nel  bafTo  di  vno  piede^Si  vno  palmo-n* 

la  crofTezza  di  vno  piede,  n;.  Lo  cótratto  dal  capo  in  larghezza  era  vno  piede,;;;**,  in 

grofTezza.  Sr-«Ma  qfto  Ariete  haueua  il  rofl:ro(Cioc  il  mufo)di  ferro  duro,  cofi  com.e 

le  Naui  lunghe  fogliono  haucre:&  da  eflo  roftro  quattro  lamine  di  ferro  di  piedi  cir-- 
ca.XV.vi  erano  ficcate  nella  materia.Ma  dal  capo  mfino  allo  vlrimo  calce  del  trabe  li 

furono  cflefe  quattro  chorde,di  grofTezza  di. VlII.deta^  cofi  religari,cóe  lo  arbore  deh 

la  Naue  e  cótenuto  dalla  poppa  alla  proda:»:  qlle  chorde  erano  religatc  da  circoncin 

gcnritrafuerfarii:liquali  tra  loro  haueano  li  fpacii  di  vno  piede^Kvno  palmo.Oltre  di 

qfto  tutto  lo  Ariete  era  inuolto  nelli  Corii  crudi.  Ma  le  chorde,c5  lequali  era  attacca/ 

to  haueano  li  loro  capi  fatti  di  quadruplici  cathcne  di  ferro:SC  efTe  nelli  crudi  Corii  era 

no  inuolte.Haueua  anchora  la  fua  f>icttura  vna  calTa  di  tauole  cógiunta,  &  ficcata  co 

le  chorde  maggiori  eilefe:  per  la  afperita  dellecjli  co  li  piedi  fecuri  facilmente  al  muro  fi 

puemua,8:  efTa  Machina  fi  moueua  a  fei  modi/ó  f>grcfTo,anchora  per  lato  dalla  de/ 

ftra  6:  daiia  finiftra  con  porrettione  non  màco  fi  leuaua  in  altezza,&  con  inclinarione 

fi  m'àdaua  a  bafTo.Ma  fi  leuaua  qfta  Machina  in  altezza  a  dcftruere  il  muro  circa  piedi 
ceto.  Anchora  dallato  dalla  deftra,8:  dalla  finiftra  correndo  ftringeuanó  maco  de  pie 

di-C.Gouernauano  qfta  Machina  huomini.c.hauendo  quella  il  pefo  di  quattromila 

talenri,chc  fa  cCCGLXXX.pondi:doe  trecentouenrimila  libbre. 
CJConclufione  di  tutta  lopera.           Cap.  XXII. 

J  Velie  cofe,che  delli  Scorpiói,&  Catapultc,&  Balifte:&:  anchora  dlle  Teflug/ 

f  <>ini,8:  Torri  malfimaméte  a  me  pareuano  idonee,  ho  efpofto:8:  da  chi  fuf/ 

Il  fcro'trouate,&  in  che  modo  fare  fi  doueffino.Ma  delle  Scale,&  delli  Carche 
fii,  &  di  quelle  cofe,  le  ragioni  dellequali  fono  più  deboli:  non  mi  e  fiato  necefTario  a 

fcriuere.Quefte  cofe  anchora  fogliono  farcii  foldari  per  fé  medefimi:ne  anche  quelle 

cofe  ifteftc  in  ogni  Iuogo,ne  con  qlle  medefime  ragioni  ponno  e/Terc  vrili:peTOche  le 

munirioni  fono  difterenri  dalle  muairioni:  &  le  fortezze  delle  narioni.Impoche  co  al 
tra  ragione 
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tra  ragione  a//i  audaci,&  temcrarii:con  altra  alli  diligentiraltrimenti  alli  timidi  fi  debbo 
no  le  niachinationi  coftruere.Per  tato  fé  a  qfte  defcrittioni  alcuno  vorrà  attédcre^dal/ 

la  loro  varietà  eleggendo,&  in  vna  cóparatione  parreggiado^nó  haura  dibifogno  òìx 
aiuti:ma  ciafcune  cofe  o  alle  ragioni,o  alli  luoghi  farà  bifogno  egli  potrà  e/porre  feti/  \ 
23.  dubirationc.Ma  delle  repugnatorie  nò  fi  dee  dire  in  fcntti.Peroche  li  nemici  nò  ap 
parecchiano  le  cofe  oppugnatorie  fecódo  li  noftn  fcrittirma  le  loro  machinationi  allo 
improuifo  co  maeftreuole  celerità  dclli  cófigli  fcnza  Machina  rpefTevolte  ruinano.La 
guai  cofa  fi  raméta  efférc  intrauenuta  anchora  alli  Rhodiél^poche  Diogneto  era  Ar 
chitettore  Rhodienfe:  &  allui  era  data  ogni  anno  del  publico  per  lartefua  vna  certa 
mercede  in  honore.In  ql  rempo  vno  certo  Architettore  nominato  Callia  eflendo  ve 

nuto  da  Arado  a  Rhodo/cce  vna  publica  audiétia^detta  in  Greco  Acroalfes:  efpo/  '^^l'Sy'Ji^jXZtl 
fé  lo  efiempio  del  muro;&  fopra  qllo  cóftitui  la  Machina  dei  verfatile  Carchcfioxon 
lacjle  eflo  Callia  prefe  fubitaméte  la  Helepoli/he  alle  muraglie  appropinquaua,  èc  la 
trafporto  détro  al  muro.Li  Rhodiani  hauédovifto  qfto  eiTemplare,merauigIiatifi/ol 

fero  a  Diogneto  ql'o  li  era  cóftituito  ogni  anno,K  qllo  honore  trasfcritero  a  Ca'Ilia,[n 
qfto  mezzo  il  Re  Demietno,ilqle  per  la  ptinacia  dello  animo  fi  chiamaua  Poliorcetes, 
apparccchiado  guerra  cótro  Rhodo,conduflre  con  feco  Epimacho  Atheniefe  nobile 
Architettore.  Coftui  coftrufTc  vna  Hclepoli  co  gradi  fpefe,  8C  con  grade  induUria,  8C 

fatica:lalrezza  dellaqle  era  di  piedi.cxxv.la  larghezza  di  piedi  Jx.cgli  cófirmo  qlla  con 

Cilicii,&  Corii  crudi  in  tal  maniera^che  cfla  potefle  patire  la  pcofìTa  del  fa'^o  madato 
dalla  Balifta  di  pefo  di  libbre.ccclx .  Era  eflfa  machina  di  libbre.  Whccch.  8C  effendo 
Callia  pregato  dalli  Rhodiani^che  egli  coftruefle  vna  Machina  cótro  qlla  Helepoli: 
&  qllaifi  come  hauea  f>me{ro)trarportafìre  dentro  al  muro^difle  no  poterlo  fare.  Pero 

che  tutte  le  cofe  fare  nò  fi  póno  con  qllc  medefime  ragioni:  ma  fono  alcune  co^ejeqli 
con  piccioli  eflemplanfimelméte  gradi  fatti  hano  li  effettiraltre  non  pofTono  haueie 
eflfcmplari^ma  per  fé  fi  cóftituifcono.  Anchora  fono  alcune  cofejeqli  nelli  effemplari 

paiono  verifimili:ma  gdo  hano  principiato  a  crefcere/i  difperdono,fi  come  anchora 
di  qua  poffiamo  cófidcrare.Egli  fi  fora  co  la  terebra(o  verigola)vno  forame  di  mezzo 
deto,di  vno  deto^fi:  di  vno  deto  e  mezzo:fe  co  qlla  mede/ima  ragione  vorremo  fare 

vno  forame  di  vno  palmo ,non  ha  la  erpIicatione:ma  vno  di  mezzo  piede  maggiore, 
ccrtaméte  no  mi  pare  che  vi  fi  debba  al  tutto  penfare.Cofi  anchora  per  ql  modo  in  al 
cuni  piccioli  efifeniplari  pare  che  fia  fatto^nelle  cofe  no  molto  gradi,pare  che  fare  fi  pof 
ra,non  pero  co  qllo  medefimo  modo  qfto  può  cófeguirfi  nelle  maggiori.Li  Rhodia/ 
ai  hauendo  qfte  cofe  cófiderafo^da  qlla  medefima  ragione  ingànati,che  haueano  fat/ 
to  ingiuria  co  difprcgio  a  Dogneto:  dopoi  che  videro  il  nemico  ptinaceméte  eflère 
incrudelito^  &  la  machinationc  preparata  a  prendere  la  citta^temédo  il  pericolo  della 
feruitu,&  niuna  cofa  afpettarfi/e  nò  la  deftruttione  della  citta,  (e  igen occhiarono,  pre 
gado  DiognetOjChe  voleffe  dare  aiuto  alla  patria.Coftui  primieramcte  difle  nò  volc 
re  farlo:ma  dopoi  che  le  nobili  vergini:^  li  giouanetti  co  li  facerdoti  venero  a  pregar 
lo^allhora  ̂  mifle  co  qfte  Ieggi,che  fé  egli  prendefle  qlla  Machina,che  la  fufTe  fua.Poi 
che  qfte  cofe  cofi  furono  cóItituiteiefTo  Diogneto  foro  iì  muro  in  qlla  regione,  o  pte, 
dallaqle  la  Machina  era  p  appropinquare;6c  còmado  che  tutti  publicaméte,  8C  priua/ 
taméte,gto  ciafcuno  di  acqua,di  fterco,6i  di  luto  hauelTe^gittaflè  fuori  p  qlla  feneftì  a 
P  li  canali  innazi  al  muro.Effendoui  la  notte  gran  qntita  di  acq,di  luto,&  di  fterco  git 
tata:il  feguéte  giorno  la  He/cpoli  appropinqndofi,inazi  che  fé  appfTafTe  al  muro/pi 
ta  nella  hùida  voragine  ftette  fermaine  poi  potè  andare  più  inizi,  ne  tornare  idietro. 
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'  Per  tanto  Demetrio  vcggendofi  dalla  fapienria  di  Diogneto  cflcre  inganato ,  con  la 
fua  armata  fi  parti.  AHhora  li  Rhodiani  liberati  dalla  guerra  per  induflria  di  Diogne/ 
tOjpublicamente  lo  ringratiarono,8i  Io  ornarono  di  tutti  li  honori^fiC  ornamenti.  Ma 
Diogneto  ridufte  dentro  alla  citta  quella  HeIcpoli,8:  la  puofc  in  public©  ,  &  vi  puofc 
il  titoIo:Diogneto  delle  fpoglie  delli  nemici  ha  dato  quefto  dono  al  popolo.  A  que/ 

fto  modo  nelle  cofe  repugnatorie  non  tanto  le  machine,ma  anchora  ma' imamente 
fi  debbono  fare  li  configli. Non  manco  in  Chio,hauendo  li  nemici  coltruttc  le  Ma/ 
chine  delle  Sabuce  fopra  le  Nauiji  Chii  gettarono  la  notte  nel  mare  innazi  al  muro, 
terra,arena,e  faffi.Cofi  quelli  il  giorno  feguéte  volendo  approffimarfi,  le  Naui  fé  aftir 
tnarono  fopra  la  aggerationejaquale  era  fotte  lacqua,&non  poterò  appropinquarfì 
al  muro,ne  indietro  retirarfi:ma  iui  furono  ficcate  co  li  marteljijSC  con  lo  incendio  co/ 
fumate.  Anchora  eflcndo  afTcdiata  A  polIonia:&  li  nemici  cauando  vna  rpi/onca,pé/ 

faflcro  détro  alle  mura  penetrare  fenza  fofpirioneima  effendo  qucfta  cofj  dalli  cfp.'o 
ratorijO  fpioni ,  alli  Apolloniati  nonciata  :  cfCi  Apolloniati  di  tal  noncio  perturbati 

•per  il  timore  bifognofi  di  configli  mancauano  di  animorperoche  non  potcuano  fapc 
re  ne  il  tempo,ne  il  certo  luogo^per  ilquale  li  nemici  fufTcro  per  vfcire  fuori .  Allhora 

Trifo  AlcdandrinOjilquale  iui  era  Architettore,dentro  al  muro  defigno  molte  fpi.'on 
che:5i  cauando  la  terra  vfciua  fuori  del  muro  folamente  circa  il  gettare  di  vna  laetta; 
&  in  tutti  li  attaco  li  vafi  ài  rame.In  vna  foflTura  di  qftejacjle  era  cótro  la  fpilonca  delli 
nemiciji  attacativafi  cominciarono  a  fonare  alle  pcuffioni  dcIli  ferramcti.Cofi  da  qllo 

fu  itefo  da  ql  regione,©  pte  li  auerfarii  facédo  la  fpilóca  péraflero  détro  penetrare.  Co 
fi  poi  che  la  Jimitatione  fu  conofciuta^elTo  Trifo  tcpero  li  caldari  di  acqua  bugliente, 

&  di  pegola 
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&  di  pegola  di  fopra  contro  li  capi  delli  nemici,&  di  ftcrco  humano,  &  di  arena  cotta 
affogata:dopoi  la  notte  foro  li  buchi  fpefir.Si  per  quelli  fubitamente  Tpargendo/uffo/ 
co  tutti  quelli  nemici,  liquali  forono  in  efTa  opera,  Anchora  oppugnandofi  Mafniia: 
ZC  allhora  facendofi  più  che  trenta  fpilonche  a  numero,  li  Maffilitani  tal  cofa  penfan/ 
do,con  più  alta  cauaturaprofundarono  tuttala  foflajChc  era  innanzi  al  muro.xoli  tut 
te  le  fpilonche  hebbero  la  vfcita  ncl/a  fofla.Ma  in  quelli  luoghi,doue  non  potea  farli 

la  fofIà_,  dentro  al  muro  fecero  v^no  barathro  di  ampiflìma  longhezza,  &  larghezza  a 
modo  di  vna  pifcina  allo  oppofito  di  quel  luogo,per  ilquale  fi  faceuano  le  fpilonche: 
&  quella  empierono  dalli  pozzi,  èc  dal  porto .  Per  tanto  efTcado  fatte  fubitamente  le 
apnture  delle  fpilonche,Ia  grande  copia  dellacqua  poftaui  ruino  le  reparationi:6i  qiJij 
che  forono  dentro  Si  dalla  moltitudine  dellacqua,  6i  dalla  ruma  della  fpiloncha  tutti 
forono  oppreffi.  Anchora  coftruendofi  contro  di  loro  lo  aggere  apprefTo  al  muro:6£ 
con  li  arbori  tagliati,&  in  quel  luogo  pofl:i,iI  luogo  con  le  opere  augmétandofi/oa  le 
Balille  mandando  in  quello  li  pali  di  ferro  affocati ,  coftrinlero  tutta  la  munitione  ad 
abbruggiarlì.  Ma  cfTendo  appreflata  al  muro  la  Arietaria  teftuggine  per  pcotere:  e.  li 
mandarono  al  baffo  vno  laccio:  OC  hauendo  con  quello  ftretto  lo  Ariete  menando 
atorno  li  Argani  per  il  Timpano,  nò  lafciarono  chel  muro  fuffe  pcrcoffo  da!  fuo  ca/ 
po,quale  baueano  fcfpefo  con  il  laccio.  Finalmente  con  li  affocati  martelli,  &  con  le 
percuflìoni  delle  Balille  tuttala  Machina  diflìparono.  A  quefto  modo  quefte  citta  co 
vettoria,non  per  le  Machine,ma  per  la  induftria  delli  Architettori  contro  la  ragione 
delle  Machine,furono  liberate.Ho  efpedito  in  quefto  libro  quelle  ragioni  delle  Ma/ 
chinejequali  ho  potuto  efporre  per  li  tempi  della  pace^K  della  guerra,  OC  che  ho  pen/ 
fato  eflère  vtiliffime.Ma  nelli  primi  noue  libri,ho  conformemente  trattato  di  tutte  ìe 
maniere,  &  parti  :  accioche  tutto  il  corpo  haueffe  tutti  li  membra  della  Architettura 
ia  dieci  libri  elpofti* 
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